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gVeRRINODET'
TO lL MESCHlNO,

CON ACCVRATISSIMA

diligenza nuouamente corretto .

di maniera che in ogni fua

parte e fatto chiaro,

&illuftre.

IL CONTENVTO NELL'OPE.

ra leggefi nella faccia feguente .

 



l'V% • ,*•»''

NE& PRESENTE VOLVM.E

Si contengono le cofe infrafcritte

IVnabreuehiftoria di R.e Carlo Imperatore «

Ilnafcimentodelfamofisllìfno caualiero Guer^

rino.

Le granai Xftupende battaglie ch'ei fece con

Turchi , Sarracini,SC altre generationi di

gente .

Là diuerutade gli animali ch'egli trouoandana

do a gli arbori del Sole «

L'habitatione della Sibilla & fuoi inganni .

Lepenne del purgatorio di SanPàtritio.per il

quale fipuo intendere la fituatione delle pro

uincieà citta,& della diuerfita de gli huomi

ni 8i e loro coltura:
 



TAVOLA DELLA PRESUNTE

Opera,per laquale facilmente (e puo vedere

tatto quello che fi contiene nel libro ,

e con facilita ritrouarlo.notata

per ordine de Capitoli .

E Sordio Capitolo . i

Comela (chiatta di il fanciullo, e fu mòrta efla,

Borgogna fumo Signor e la baila,<K il fanciullo fu

ri di Puglia , &delprin veduto a vnodi Conftarv

cipato di Taranto , e di tinopoli, cap. 6

cui nacque il Mefchino . Come il Mefchino fu fran

capitolo . 2 cato per Àleflandro . eco/

Come Milon delibero di me s'innamoro di Efifena

far guerra ad Albanefl , foreila di Àleflandro*

efeceloper amore di Fez capitolo. 7.

nifia, di cui nacque il Me/ come lo Imperatore Ut

Cellino. capitolo . $ ce bandire vno torniamen

Come le genti de chriftia/ toper maritare Elilena ,

ni andorno a Durazzo , e capitolo* 3

combatterono quello,e Mi Come il Mefchino enrro

lon tolle Fenifia per 010/ nella gioflra , e come A4

glie. capitolo . 4. leflandro lo guido 8L ab/

Come Milon hebbe vno battette molti (ignori eba

figluolo chiamato Guer/ ronf. capitolo. 9

cino a battefimo , e come Come Aleflfandro 8C il Me

perdette la citta di Duraz (chino vegliarono tu;ta

20, e fu merlo in pregione vna notte per disfornire

egli e la moglie Fenifia» vna foprauefta. cap. 10

capitolo* *C Come il Mefchino vinte

ComeSefefra fuggi con il fecondo di la gioftra,



ecome volfero che Aleflan te morta » cap. iy

dro spialle chi egli era. Come uennero trcfigliuoii

capitolo. il di Aftiladoro contra il Aie;

Cornell Mefchino toroo fchino. e come ne uccife

alla gioftra la terza volta, uno,eduoinemenoin pre

8i hebbe i'honore , e come gione. capitolo i3

era veftito di bianco» Come furono' cambiati li

capitolo. li tre prigioni p AleiTandro,

Come Elifena parlo dello e trattato di combattere

honore non dato , e come cinquanta con cinquanta

Torindoe P inamene tot/ capitolo 19

naronodalRe Aftiladoro Come fu cambiato Alef/

dicendo non li edere dato faudropertre Turchi, e

lo prezzo per difpetto * fu fatto la tregua pervn me

capitolo. 1; (e. capitolo 20

Come Aftitadoro pofe lo Come li Greci fe mifleno

attedio a Gonflantinopoli. in ponto alla battaglia , e

capitolo 14 furono.200.efi redufTeno

Come Elifena dille villa/ in quaranta. cap. i\

niaal Melchino , e come Cornell Mefchino parlo al

Aleflandro fu prefo da li fignori Greci , e come di

Pinamonte Turco» ca/ loo.ne rimafe. 4o. e vno .

pitelo. ic mando al Re a IIlill adoro

Comeil Meschino domao* per la ordinata battaglia,

do l'arme 8L il calmilo al/ capitolo. zz

Io Imperatore , e li Baro/ Come gli ambafeiarori ari

ni promettero per il Mefchi domo , e mifero ordine di

no. capitolo. \6 combattere ia la badia li

Comeil Mefchino fu fatto fo.chriftianiconli.5o.Tar

caualiero . eprefe Torio chi, capitolo. 25

dot& abbattette Finamon Come entrarono li cóbar/



tenti nell'hofte ,da uno can vetfola Tana. cap. $o

to.yo. chriftiani cco.Tur ComeilMelchino nauigo

chi dall'altro canto capi/ perii marmaggiore.&luid

tolo. 24 de moire citta , cartelle &:

Come. co. chriftiani com/ ville. capitolo. 31

batterono confo. Turchi, Come il Mefchino paflo

eli chriftiami hebbeno la l'Armenia magna, 8C an*

vittoria capitolo .2 e do al mare calpio e fu in

Come fu fattala paceda Albania bianca poi ando

Greci con Turchie reftitui al fiume Dirandoue tro/

te le terre che tenia per ha/ uo Macus gigante capi/

uere li figliuoli di Afttlado tolo . 32

ro. capitolo. 26

Come Blifeoa inuito il Me Come il Mefchino uccife il

{chino a ballare , e come gigante Macus , la moglie

Aleflandro patio al Me/ e quattro figliuoli api/

fchino. capitolo. 27 tolo» 55

Come il Mefchino promef Come il Mefchino vecife

fe ad Aleflandro di oon fi vno gigante , e come egli

partire fin che'l non fufle ando al monte , e trouo

guarito cap. 28 molti morti.e libero liduoi

Come il Mefchino doman chriftiani di pregione , e

dolicentia ad Aleflandro mangio delle caftagneca/

Dall'Imperatore Scegli fe pitolo. $4

ce mandare per li aftrolo/

ghi che li lapefsino dire Come trouo da mangia/

chi era lo fuo padre capi/ re e mangiato c'hebbe il

to1o* 29 Mefchino con li compagni

Come il Mefchino (e parti, fecero configgo fra loro

efulli data vna galea, 6C della meglior via capi/;

ando nel mare maggiore telo, 3 e

,J. iii



Comeil Mefchino fé ten/ migclla , Calidocor delle

ne al conIiglio dello ac/ montagne venne a Media

meno, e come (la la gran con l'hofte , e come fu far/

de Tartaria bada , 8C anda to capitano , e combattette

rono per mare alla caua con lui. capitolo. 40

di Bufr.tes , e doue na* Come il Mefchino e meli,

Ice il detto fiume. capito/ (or Brandito vfeittero fuo

lo. 56 ri della citta, e fu morto il

Come il Melchino cerco capitano , e fecero confi*

T Armenia, e giunfe al fìu/ glio, e fecero il Mefchino

medoueLalfamechlouol capitano, capitolo. 41

fefarerobare.ecome egli Come il Melchino fi le/

ammazzo il capitano capi/ uo nel configlio, e del (eri,

tolo. V7 mone fatto alli Mediante

Comeil Mefchino giunfe come ne prefeno grande

in Media,& alloggio di fuo conforto , e giurarono di

raaduno hofliero, e co/ mai piu nò fuggire. e. 4Z

me la figliuola de l'hoftie Come il Mefchino fece

ro s'innamoro di lui eco/ duefehierede Mediani. e

me lui non li volfe affenti cerne cóbattette verlo Lai

re capitolo. 58 famec. capitolo. 45

Come il Mefchino ando a Come il Mefchino affala!

Media con meffer Brandi campo de Calidocor. ve/

fio , 8C apprefentosfi alla cife Calidocor 8C il reame

damigella ch'era donna reduflealla obedientia de

del regno laqual perdono la damigella, e detteli; per

a l Mefchino l'oflela ch'egli marito mefler Braodifio

hauea fatto aduno maio in capitolo 44

corte feceli honore. e. 39 Come il Mefchino fe par.»

come il Mefchino eflen/ ti da Media dapoi duoi me

do a ragionare con la da/ fi , che meiler Brandifio



hebbe la corona , & arri/Comeil Mefchino ifami*»

uo il Mefchino dal Re Pa/ nando drieio al fiume In

citero, capitolo» 40 do vna delle lue guide fu

Cornei! Mdchino fu pre/ morta da vna fiera , co»

lo, e pollo in prigione, e me vccife quello capco

come la figliuola del re lo Come il Mefchino con la

cauo , eia (uà liberatio/ guida caualcando per de/

ne. capitolo. 46 (erti luochi non trouando

Come fa damigella s'inna/ acqua da bere fu aflaliro

moro del Mefchino. e delli dì leoni , ed'alrre fiere

bero di hauerlo «come ella e combattette con quelle

mando perii duoi Media vcctlele cap.fi

ni,8C ordino di dadi ogni Come paflato il Mefchi/

di da mangiare capito/ no la Tartaria aggiunle al

lo» 47 la grande montagna do/

Come la Damigella do» uè Aleflandro magno fer/

mado al re Pacifero fuo ro li Tarrari in quelle e uid

padre che'l Mefchino taf/ de gli arbori del Sole eli

(e tratto de prigione giu/ monti d d'India cap. 9»

rando egli fopra vno libro Come il Mefchino paflan/

di torre la damigella per do l'ndia trouo vno grifo»

moglie,e come fu Tatto ca/ fone SC vccifelo ,e trouo

pitano del Re capi/ gente che hauea folo vno

tolo. 48 occhio capitolo.fj

Come'l Mefchino in ca/ Come il Mefchino palio il

podi tre meliche fu caua monte Velperlceus , 8L il

to di prigione fuggi. 8L oc/ fiume Cancer.doue trouo

dfe il re Pacifero t e come molte citta, 8C ammazzo

la figliuola del Re partu* vna fiera chiamata fentoc/

ri vn bello figliuolo ma/ chio capitolo 54

fchio capitolo 49 Come il Mefchino giunle

,Ì> «iU



a! monte Vetpericeus do e come fu accompagnato

uè li PidnagU Tartari rac/ a gli arbori del (ole e della

cogliono il peuere 8C altre luna da quelli di Tigliafa»

(pedane molto contrafat capitolo. 60

te» ; capitolo» $c Come il Mefchino patta/,

Comeil Mefchino trouo ti moki peticoli delle fie/

la beltia chiamata Arma/ re (aluatiche e paefi defer/

ricor.e quella con granfa ti giunle al monte doueto

tica 8C ingegno l'uccife» no gli arbori del (ole e del

capitolo» 56 laluna con la (ua compa/

Comeil Mefchino andan gnia. capitolo 61

do uer(o gli arbori del (ole Come il Meschino laido

trouo diuerfe genti con/ l'hofte dicendo s'egli non

trafatte, 8C arriuo a Tiglia tornaua fino a lette di che

fa douelono li chriftiani retornaflero nelle loro con/,

della centura cap. 57 tradee confettato monto

Come il Mefchino fu fat/ a gli atbori datole » capi/

to capitano di Tigliafa, e tolo. 6z

come pole ordine a com< Come il Mefchino giunto

battereconli maluagi ni/ agli arbori dellole li lcon

mici; capitolo. $3 giuro,e partito fi fece bef>

Come il Mefchino 8L il fe conli compagni di tal

(uo compagno Cadice/ cola capitolo» 6$

po rompettero li nimici e Come il Melchino torno

torno alla citta di Tiglia< a Tigliafa per mare con

fa con grandissimo hono/ Cacifcopo e la gente per

tee triompho e fetta ca/ terra e le dole ftrsne che

pitolo. 59 egli uiddé per mare. capi/

Come il Metchino fconfir. tolo . 64

ti li inimici e rotto il loro

r.-'po cimale vincitore , Come partito da TigKa



fa palio molti paefi ha/

lritati di India , 8C intro

nella regione di Arcufa, e

paflo.l'ilola Blombana , 8C

arcino nelle parti di Per/

ila

come il

uo a Lamech , efuappre/

fenrato dinanzi al. Solda/

no, e dille come l'era flato

agli arbori del (ole capito/

lo 66

come il Mefchino (e in/

gegnodi combattete con

Tenaur a Lamech, e l'Ai/

martore li fece Scuro il

campo Capitolo 67

come il Mefchino com/

battete con Tenaur, ilqua/

le domando perdonanza

al Mefchino , e uinto da lui

ando a chiamarli in colpa

auantil'Almanfore* capito/

Io 68

come il Mefchino ando.

con l'Alraanfore , el'Ar/

galifo » a uedere l'arca di

wacometto, e calerlo le Io/

co pazzie Capitolo 69

come tornati dalla mot

(chea , 8C effcndo per man /

giare giunle la figliola del

re di Prefopoli . e domani

do aiuto Gap. 7j

Come udito il caualliero

delle cole fatte per il Me/

Capitolo 6j (chino in Cóftantinopoli .

Mefchino arri/ conforto il Soldanoapi/

girar guerra con Turchi.e

fare il Mefchino capitano

della bella A ntinifca , e fu

mandato per gentecapito/

Io 71

come l'Almanfore radu

nata la gente fece capita/

no il Mefchino , ilquale

con h faa gente ando con/

tra li Turchi a Prelopoh .

capitolo 72

come andarono in cam/

po , e l'una parte e l'altra

acconciarono le fchiere , e

cominciorno a combatte/

re capitolo 75

come la battaglia cernia/

cio , e fecero grande bar<

ruffa , e come il Mefchino

loccorfc la (quadra di Te»

naur capitolo. 74

come il Mefchino rom/

pette li Turchi , 8C aduna/

ta la gente, andoatroua/



uareFiniftauro cap. ff battette virilmente col re

Come Guerrino [combat Galilmarte» cap. 81

tette con Finiftauro (opra come lu morto il re Gaz

il fiume , e lo ammazzo , e lifmarte, e duoi figliuoli , e

gittato via il feudo ando quarantamila Turchi, 8C

a Prelopoli per intendere in fine li Perfiani rimafeno

de fuoi nimici cap* 76 con vittoria cap. Zi

come Guerrino arriuato Come torno in la citta , e

a Prefopoli con lo hofte, e fece bruggiare tutti li corpi

Paruidas uidde la terra , e motti , ma li reali furono

tutta la baronia, e dato or* kpelliti con honore , e co

dine di torre la citta a Gslil me fu mandato al Solda*

marte, e torno alla fua no per cinquanta mila Pec

gente» capitolo. 77 fiani. capitolo. 8$

comeil Mefchino con cen come il Melchino tollela

to mila Perfiani ando ver bella Antinifcaper fpofa,

foPrefopoli.ecomeliTur ecomelalafdo in gouer

chi arcuarono (opra ilfìu nodi Paruidas cap. 84

me Darida , e bruggiorno come il Melchino prete

ognicofa. cap. 78 laSoria.elacitta di Hie>,

Come il Mefchino andò a rufalem , laquale lottomifr,

torre Prefopoli cap. 79 (e al Soldan.poi fi par*

Comeil Mefchino fece no ti capitolo. gf

toali fuoi baroni quello comeil Melchino ammas/

che haueua fatto, e fece an zo duoi giganti eflendo a

dare la <»ente fuora della piedi cap. 86

citta , e tolte le chiaui de Comeil Melchino ammas

le porte con lai cap. 80 zafi che fumo li giganti

come Guerrino ordino le le n'ando di lungo per la

fchiere.e feceTenaur ca/ Arabia doue uidde molti

picano delia prima, e cofn paefi capitolo» 87



còme Guerrino cerco il Come Galafar disfido il

paefedei Prece Ianni ca/ Mefchino a combattere ca/

pitolo. 88 pitolo. 96

Come il Mefchino in fui Come il Mefchino confoc

mare del Sabbione turile co li baroni all'attedio del

il Dragone capitolo 89 la citta. e mando la teda

Comeil Mefchino fi con di Galafar al Prete Ianni,

feflo.&ilfacerdotelo con capi.olo. 97

forto al continuare della Come Guerrino prele la

cofa principiata capito/ citta di Agaconia, Si intefe

lo. 9ò di molte ftranebeftie.epae

Come il Mefchino carni fi , e torno a Dragona'»,

no per ii paefe del prete capitolo. 98

Ianni, e parlo con le (uè Comeil Prete tanni fece

guide di molte cole capi/ configlio con li fuoi Baio-

colo. 91 ni di meritare il Mefchi/

Come il Mefchino uidde il no , e prefe di dargli mez/

palagio del Prete Ianni za la India. capitolo. 99

capitolo. 92 Come il Mefchino fu chia

Come il Mefchino fu mol mato nel configlio , ediu

to honorato dal Prete fan togli di dargli mezza la

ni„a cui dilli la (uà difauen l ndia, 8C egli la rifiuto.e fu

cura. cap. 9; gli inoltrato il theloro

Cornei! Mefchino fu fat/ del Patriarca Prete Ianni

to capitano del Prete lan capitolo* 1o0

ni capiro' ò. 94 Come il Mefchino fi parti

Come il Mefchino fi ac/ dal Patriarca Prete Ianni,

campo appretto li Cina/ e uidde la India mino/

monii.e come li ruppe, 8L re, e le porte di ferro che

ammazzati tutti ando ad tcaueclauano il fiume del

Agaconia, capitolo. 95 Nilo. capitolo. io?



Come il Mefchino ando come Guerrino con fa

con le lue guide.e fu aflalta fua gente camino contra,

todalloArmiraglio,&uc li luoi nimici , 8i tote*;

cife moltf,e prefeloArmira (e di moltilfimi Reami

glio» capi/ capitolo 108

telo. 102 C°me il Soldano torno

al Cairo.e laido laimpre/,

Come il Mefchino trouo fa a Guerrino, e gli Arabi

molti beftiami,vaccaie ca glimandorno vna lettera,

ni che l'aiiahroiio , 8C egli capitolo 109

amazzo molti cani» capi/ come fi appicciarono li

tolo» io; campi , erottigli Arabi

Come il Mefchino arduo al fu mandata la tetta del I04

la citta di Polifmagna . ro capitano al Soldano.

capitolo. 1o4 capitolo» 110

come furono tolte al Me/ come il Mefchino torno

{chino le fue arme di notte, ai Cairo , e battizzo.

efumdjoinptegione, ca/ duci Re , e mando lette/,

pitolo, ice re ad Antinifca della ri/

ceuuta vittoria rapi/,

come fu liberato di pre/ tolo. 'il

gione.e mortili pallori come il Soldano fece.

li K.e aduno gente per an configlio per la ddlrutti/

dare nella atta de Babiio/ onedel Mefchino .e fu

aia. capitolo 106 difputato pro e centra»

capitolo. 112

Come il Mefchino venne come fu letta la lette/,

dal Soldano col re Pò/ ra mandata per il Mefchi/(

linadoro, e come lo fece no al. Soldano capito/

capitano della fua gente. lo» "5

capitolo, 107 come fu impreglormo



t! Mefchino dal Re Fcren/ de , e trouo vno caualiero

dario, dC il Re Polifmagna rotto in mare. capi/

difefe il (uo honore . ca/ rolo. 120

pitolo. i?4 Come Guerrino fcampo

Come il Mefchino fu chia miljer Dinoino dalle ma/,

reato nel con(iglio& volle ni delii villani , e lo armo.

no rafermarlo^capitano , capitolo. 121

ma egli non volle. e con li Come furono all'aitati mei

cernia fi parti, & ando nel fere Oinoino , Si Guer-

la citta di Alexandria. rino. cap il»

capitolo. 11 e Comeafled/ati andarono

Come giunto il Mefchino con Artiiafo al fuo caftello,

in Alexandria, trouo Eni/ SiArtilafo fi fece chri diano

donio di conftantinopoli ' capitolo. 12$

e tende ad Aleflandro . come giurarono ti caua/

capitolo. u$ Iteri non fi abbandonare»

Comeil Mefchino (1 parti capitolo. 124

di Alexandria, orando in Come fecero fatti d'armi,

Aflrica.doueintefe dimoi/ efuredufto il Mefchino

ce cole mirabili . ca/ con la fua gente fotto il ca/

pitolo. 117 dello in vno campo. capi

come panarono molti di tolo i»f

(erti, evintelela diuerfira come il Mefchino combac

de gli animali. capito tetre con Almonidos . 8C

Io. n3 vccifelo, evenne al ca/

come le guide racconta/ ftello dugento caualieri

uano a Guerrino le prouin capitolo 126

eie di Aflrica di terra, e di

mare. cap. 119 Come fu mandatoperAr

Come furono sfiatiti, e fu «laro, & venne con gran/

mona vna delle lue guùt de impeto, SC armato do/



manda battaglia» cap. \i-j acr il Mefchino pernianfe.

Come A rtilaro ando alca capitolo. 154

dello doue era Guerrino Come Zampilla amazzo

e domandoèattaglia, cioè Validorper hauer Guer/

di combattere con lui a rinopermarito.poifiama/'

corpo a corpo. cap. 128 zo lei medefima . capii

Come cóbattete Artflaro, tolo. i}$

e prefe mefler Dinoino , 8C Come il Mefchino ando

Artifalo, liqìidiiie volerli dal Romito perfapere di

ipiccare quando hauefle pi fuo padre, 81 ci li dille co/

gliato Guerrino. cap. 129 me in Italia era la Sibilla,

Come Guerrino cóbattetv laqual dirla il tutto. ca. 156

te con A rfilaro, e come lo come Dinoino tolle licen/

porto tramortito dai com tia dal Mefchino per ani

pagni , e riuenuto Guerri/ dare al fepolchro.e monta

no vccife Artilsro. ca. 13o toin vnanaueando alfuo

Come il Mefchino conqui/ viaggio. cap. 137*

(lo tutto il paefe di Arti/

laro . capitolo. 151 Come il Mefchino giunfe

Come eflédo a campo alla a Rezzo, e domando del

citta di Contropeli (opta la Sibilla. capitolo. 138

giunfe molta géte &il prin

cipe di quella haueuano come il Mefchino parlo

me Validor.tio 1; z con molti foreftieri di an/

Come la torcila di Vali/ dare alla Sibilla, liquali li

dor mando vno meflo a dilTero eflerli molte paa/

Guer. e Guer hauea man/ re . capitolo. 159

daro fpiè in espo . ca. 153 Come l'hoftiero conforto

Come Rampilla forella di Guerrino, e come fu con/

Va I rdor. fece «1 trattato di feflato .ecommunicato fi

vecider Validor , per ha miife in ordine per andare



dilla Sibilla. capi 140 alta Sibilla della fua per

come il Mefchino.e l'ho ditione, e quella li dille dì

ftiero entrarono in carni'/ tutte le Sibille, il che 8L il

no, 3i ari iuarono al cafM come. capitolo. 146

lo , e poi andarono ad vn come la Sibilla inftigaua il

Romitorio, &hebbe con Mefchino di luduria , edif/

figUo dal romito» capi/ (eli lui effcre (tato porta/

tolo» 141 toinGonftandnopoh.eco

Come li Romiti ammae/ me non pecco. capi

Ararono il Mefchino del tolo» 147,

tuo andare , e del tempo Come il Mefchino (campo

ch'egli potea (tare dentro la fortuna delle cole fatali

alla Sibilla. cap. 142 moftrare per la bibilla fi/

Come il Mefchino trouo noalfabbato, Stintefela

le fcure alpi e li dormine, cagione della loro ttaf/

la mattina entro in una del mutatione. cap. 148

le quattro cauerne trouate. come la Sibilla dichiaro

capitolo. 14; al Melchino le vinti tre cl

eome il Mefchino ando gioni del corpo hutuano,

per monti e caueme.etro degli dodeci legni ,ed£

uo Macco in forma di v/ pianeti.e della loro natura

fioferpente , con ilquale capitolo, 149»

par!o,e glunfe alla porta Come la Sibilla dichiaro al

della fauia Sibilla» capi/ Mefchino in che modo ope

tolo. 144 ranoli fette Pianetti nelli

Come il Mefchino fu accet corpi noftri, e delli cinque

tato détto con grande pia/ (entimemi del corpo hut*

ceuolezze dalla Sibilala mano , e dell' intelletto,

quale gli inoltro iliuothe memoria,e volunta , e conv

(oro. capitolo. 145 eludendo eilec trentaqua.

Come Guerrino domado tro cole. cap. 150



come la Sibilla dichiaro a come Gaerrino 8C A miei

Guerrino che tutta quel/ lo giuntero all'albergo , e

la generatone fi muta in poi (IMefchino ando aRo

(erpenti per la diuerfita di ma , 8L il Papa l'afloluette,

peccati. cap. ici. &impuofegli che andafle

come Guerrino pin uolte al purgatorio di fan Patri/

perfuadette alla Sibilla che cio» capitolo» 157

gli infegnafle fuo padre 8t

ella non volle dire,& egli fi Come Guerrino fi parti

corroccio. cap* ija. da R.oma,e paflo Lombar

Come vna damigella me/ dia,e Sauoia,& ando uer/,

no Guerrino alla porta , 8£ fo Spagna. cap. i$8»

ufci fuori , 8C alquanto

parlo con la damigella . Come il Mefchino fu aflai

capitolo. ift. tato da malandrini, erut/

Come il Mefchino (errata ti gli ammazzo.^ arriuo a

la porta torno per la (cura fanto Giacobo.&a (anta

cauerna,e molto parlo con Maria de Finibus terre, .

Macco,e con li compagni . capitolo 2^9

capitolo 1x4. come Guerrino pano Gaz

ComeGuerrinopartitoda licia per mare a Norgales

Macco, uenne per la cauer/ doue Dinoino li fece gran»;

na, e come in quel luogo dehonore,e!adonna (uà,

dormi', e monto alla boc/ capitolo» 160

ca, cVvlcite fuori, Come mefler Dinoino ac/

,capitolo. .tfpt compagno Guerrino fino.

Come Guerrino giunle al in Irlanda , 8C ando in Hi/

Romitorio.e conto allho/ bernia,doue uidde molte

raognicofa, onde egli 3i citta. cap. 161

a nuello andorno inuerfo Come il valente Mefchfo,

IN orza. cap» 156» no ando dallo Ardue/

feouo



feono5£egliloc5feffo,edet fa aere ] e fafcfollo cadere

tegli vna guida , elachia/ doucle anime purgauano

uè del purgatorio » e. 162 lainuidia, cap. 169

Come Guerrino co la gui Come il Mefchino fu poc

dagiunfeall'ifolachiarnata tacodouepurgauanoi pec

Santa ,# andarono almo carori il peccato della lat

nafterio, 8C apprelentolsi perbia, capitolo* 170

allo abbate cap, itf; Come Guerrino fu porta

Come fa contato a G» in ro nel cerchio di golofi, e

che modo s. Patricio hcb trouo il re di Poli(magna,

beda Dio quello purgac. ilqual per lui era bateizzal;

& il paliorale cap. 164 to, capitolo, 171

Come G. prefento le chia Come il Mele, fu portato

ai all'abbate^ la lettera del doue fi purgaua la (un'uria

tarciuefeouo e l'ordine di eia vanagloria cap, 171

enfrar ne) purga.cap . i<Sc Come il Mefchino fu poc

Comel'abbateperfualeG. tato doue fi purgaua la/

di non entrare, e feceli far uarita.errouo Brandifio

oradoni , e d/giuni.e con li ilquale per lui fu fatto re di

monachilacc5pagno.c.i66 Media cap. 175

Come G, trouo la chiefa Come il Mefchino fu poc

& il prato, e fu ammaeftra tato nelle pene della ira,

co per li duoi (emidi Dio e farebbe fiato ingannato

del tutto cap. 167 dalli demoni i fe non fuflc

Come li dèmonii vennero boranone cap 174

alMelchino.eloportarono Come il Mefchino fu por

fopra la fiamma di quelli tato doue fi purgaua la,va

che fon (lati nell'accidia. nagloria,e non volle vbbty

capitolo. 168 dire alti demonii capito*.

Come li demoni! portare Io, i7c'

Vn'alua volta il Mefchino Come il Melch.vidde Ri



pilta e Giuda Scarioth, e combatteuano tre volte fi

uidde le penedelli traditori giorno alle battaglie con

difperati cap. \f6 dennati capitolo» i3t

Come il Mefchino uidde Come il Mefchino parto

l'anima del gigante Maca vno ponte in (ul qual hety

feeus.doue vidde diuerfe be grande paura , e dette

pene fatte per l'auaritia .e le lue orationi pano libe/

altri peccati cap. 177 ro.efu fuora deilo infer/

Come il Mefchino fu por/ no capitolo» 182

tato doue vidd* diuerfe pe Come il Mefchino fu rac/

ne cioè frati e monachi , e colto dalle anime beate , e

ruffiani in diuerle pene» menato fopra il monte di

capitolo 17$ lettolo con grande feda, e

Come il Mefchino entro lugli moflrato il paradi/

nel quarto cerchio , doue fo delitiofo di Enoch 8C

viddepunire li fraudolen/ Elia capitolo» 18$

ti foldati,e (odomiti , e va/ Come il Mefchino domani

nagloriofi.e dopo entro do a Enoch .& Elia molte

nel quinto cerchio doue belle ragioni a cui furono

uidde punire li (uperbi ca/ chiaritigli luoi dubbii .

pitolo. 179 capitolo. 184

Cornell Mefchino fu me/ Come al Mefchino fu mo

nato in lo fefto cerchio do/ (tra ta la gloria del paradi

uè trouo quelli che al lo delitiofo, e la diuinita e

mondo fi haueuano fatto li noue chori de gli ange/

adorare cap. 180 li capitolo 18?

Come al Mefchino fu mo Come il Mefchino do/

(Irato alla fine di quello mando Fnoch 3i. Elia delle

cerchio Macometto, 8C i cofe per lui vedute della di

fuoi (eguaci , e li trouo li uinita.&clsili dfchiaraua/

Romani 8C Albanefi che no» capitolo» : 186



Come il Mefchino fu me (eia a facco.e fece battizza

nato daduoi fanti (piriti re chi volea campare la

nella chiefa doue fu pri/ vita. capitolo. 192

ma capitato doue hebbe Come la nouella fu porta

notitia del (uo padre ca/ taa Ducazzo della prefa

pitolp. 187 di Dulcegno , e Madac

Come il Mefchino \ku mando per tutta la Tur/

to del purgatorio fu ho/ chia.e come il re Guizzar/

notato dimetter lo abba/ do hauendo la nouella

te e da metter Diooino , e mando il figliuolo con

dai re d'Inghilterra capi/ molta gente» cap. 19$

tolo. i33 Come li Sarracini. ordina

Come il Mefchino vidde rono le Tue fchiere , e co/

Fiandra, e la Borgogna, e me Guerrino rompette

Tolcana , 8i ando a Ro/ la prima fchiera . capito/,

ma dal Papa Benedetto lo. 194

rerzo,ilquale lo mando in Come per il Mefchino fu

Puglia al Re Guizzardo rotta la prima fchiera de

capitolo. 189 gli Sarracini, e entro in

Come il Mefchino fi parti campo la feconda ' capi/

da Napoli, e fatto capi/ tolo. 195

tanocon armata, e naui Come fu morto meflere

palio in Albania , e puofe Manfredo , e molti chri/

attedio a vnna citta chiama ftiani.ma molto piu Saraci

ta Dulcegno. cap. 19o ni. capitolo. 196

Come il Mefchino dette Come il Mefchino diuife

vnaftrctta battaglia alle la notte la battaglia . e ri/

mura della citta , e la notte mafefignore, del campo

fece far vn ponte. ca. 191 de Sarracini, e tornarono

Come il Mefchino prefe a Durazzo doue chriftia/,

la citta di Dulc€gno,emi(/ ni colero il campo, e co/

4"* il



mefarno affalifi dalli Sar/ tendo con Turchi furono

racini. capitolo 197 cacciati da Turchie dal re

Cornell Sarracini adalta/ Aftitadoro per la morte

rono il campo, e tnifonlo di Armon cap. 204

quali in rotta, ma il Me/

(chino virilmente Io franco Come per la morte di

capitolo. 198 Conftantino fu grande la

Come Guerrino prele Da mento , e la terra fu affe/

razro,e fagli prelentato il dista, e molta gente ven/

padre. &.' la madre cap. 1 99 ne in aiuto di a ftiladoro

ComeilMelchino cómol capitolo. 2o5

te proue riconobbe luo pa Come il Mefchino e Gi/

dre,eprouohauer cercato rardo vfcirono della citta,

tutte le parti del mondo. 8C Aleflandro li giunle a

capitolo. 2o0 darefoccorfo.&aflalirnoil

campo capitolo. 2o6

ComeaMilonfu renduta Come morto Archilao il

la lignoria di Taranto , 8C Mefchino il uidico. e. 207

fu fatto Duca di Durazzo Come fu noto a) Mefchino

capitolo. 2o1 lavenutadi Aleflandro, e

come li fu prefentafa la te*;

Come il Mefchino affali li fta del re Aftiladoro .

Turchi e prele Artibano, capitolo. 208

iiqual battezzo cap. 20* ComeilMelchino 6C A/

leflandro tornornoin Con

Come il Mefchino e G?/ llantinopoli , e mandato/

tardo introrno in The sfa/ no ambafeiatori a Milon

glia e come il re Aflibdo/ della vittoria riccuura.

ro li Venne adollo con duoi capitolo 209

figliuoli; cap. 20* Cornei! Mefrhino Si. A/

Comelichriftiani coruba/ leffaodro andorno per tue



taGrecia.egiunfevna Utt io, Sta lui furono appre/

teradi Antimfca. cap. 21ò feritati capitolo i\0

Come il Mefchino & Alef Come il Mefchino e com

(andro furono aflaliti da li pagni introrno in la citta,

ladroni. ftuccife dui gigan diPrelopoli. cap. 217

ti vn deliiquali poctaua via

Aleflandro cap. 211 Come Allibano patio c5

Come il Mefchino 3C Akf a ntinifca,c dille molte co/

(andro arriuati a Camo/ fe del Mefchino, cap, zi'',

poli il fignore Baranif li

fece pigliare,c fumo cono Come il Mefchino ando 3

fciuti, e Bzranif dette no/ la battaglia contra Lidoet

tùia per tutta la Petfia ha to. capitolo. 219

uedi prigioni cap. 212 Come il Mefchino fu cono

Come Barami hebbe ri/ feiuto da Tritalo, Si Ànti/

fpolla di far morir il Vie/ ntfea li venne incontra

(chino & Aleflandro.e deli con molte damigelle . .

berato di dar li (uoi mem/ capitolo Zìo

bri a certi (ignori. ca. 215 .^

Come Artibano (campo Come il Mefchino fu fatto

il Mefchino & Akfjandro capitano di Prefopoli con/

da morte, cap, 214 traLionetto. cap. ili

Come il Mefchino, e com/

pagni incontrarono mol/ Come il Mefchino con li

ti baronie molti uè vecife/ tuoi caualieri ando contra

ro,c giuntero ad vn catte! Perfiani.e non potendo

pretTo Prefopoli. cap, 21 f reflftere torno in Prefopo/

Come il Mefchino 3i Alef li, capitolo, ili

fandro 3C Artibano giunle

to nel campo di Lionet/ Come il Mefchino man/



dovnomeflò a Lionetto Antinifca» capitolo 250

richiedendolo di combat come fu morto Aralipan

tere a corpo a corpo , e fu di Media capitolo 23 1

rimandato col capo ra(o. Come giuntero in campo»

capitolo , n$ duoi figliuoli del re Gali!

Come il Mefchino vccile marte.el'AImanfore Sol/

vno nepote di Lionctto dano con cento milla ca/

chiamato Galafar. e mol ualierl. cap. 232

ti ajtribaroni cap, 224 come il Mefchino confor/

Come il Mefchino mando to quelli della citta, e pro/

prigióne il re Nabùcarin mette camparli da tanto pe

in la cirta.e Lionetto man/ ricolo. cap. *$$,

doinPerfia per gente da come venne vnmcflbda

combattere cap. 22$ parte di Vtinafar al Me#

Come tionetto mando fchino inumandolo a comi

da tuo padre per foccorfo. battere a corpo a corpo.

capitolo 226 capitolo 254

ComèAleflandro fu pre/ Come il Mefchino com/

loda Lionctto cap. 227 battette con Vtinifar, e Me

Cóme Lionctto dimando lidonio venuto nella terra

ad Aleflandro del Mefehi per oftaggio ordino iltradi

no cap. 228 mento contra chriftiani»

Come furono cambiati li capitolo . 2y$,

Sarracini per Aleflandro Comedi Mefchino vccile,

di Conftantinopol» ,& al Vtinifar. e Melidonio dif>,

Mefchino venne vn meflo le al Soldano del tradirne

per parte di Tarfidonio . to ordinato cap. 256

capitolo 229 Come il, Soldano mando

Come il Mefchino com/ liambalciatoria Prdopo/,

battete coti Perfonico, 8C li per la finta pace. capi/

\crifejq,e donoh tetta ad tolo . 2)2



Come fielesfino li citta/ do per vfìa fefuatrouo vn

dioiche haueflero a con/ na rocca con vno lignee

eludere la pace , e come» il che era chiamato Sino

Mefchino raccomando a lo grantc capitolo 244

roAntinika. cap. 2^8 Come Sinogrante ceni/

Come il Mefchino confo al/ battette con li baroni.capi/

li compagni il pericolo , tolo. 24$

capitolo 239 come Aleflandroò? Arti

Come li cittadini condu/ bano furono prefi da Si*

fero la pace con gli eletti. nogrante cap. 246

capitolo. 240 Come vn caualiero inoltro

come tornarono li dieci a Guerrino dou'era raol/

cittadini in la citta , e det/ to beftiame e molti palio

cero ad intendete il con/ ri.e come ne vecile molti ,

erario di quello c'haueano capitolo. 247

fatto cap. 241 ComeTrifalo fece fare la

ComeilMefchinovditoli pace con ipaftori. ca.248

ambafeiatori dette Tordi/ come il Mefchino vecile

ne ad Antinifca, 8C alli Sinogrante , e libero gli

compagni di partirli Si. la duoi compagni prigioni

notte che Paruidas doue cioè AlelTandro 8L Amba/

ua attenderai tradimento no, e dette il cartello alli

il Mefchino 8C li compa pallori cap. 249

gni fi partirno capi/ Come il Mefchino puole

colo. 242 campo allo cartello, eia

come il campo tutto entro damigella dette le arme

nella citta, e prelela, e non ad Attibano.etofiadAlel

trouando li chriftiani am/ fandro e come entrarono

mazzo molto del popo/ dentro. capitolo 2co

io, e Paruidas cap. 24) come il Mefchino 8C i con

Come il Mefchino andan pagni untarono in vna



«Irta del padre di Diate/ noandoaDarazzo capfy

gioa capitolo. 2$\ tolo. 2ft

Come fa data pec tuo/ Come mori Milon , e la

gUeDiareginaad Artiba/ donna, padre , e madre

no,e l'altra forella fa data del Meichino, e come il

ad Àleffandro cap. 2$2 Mcfchino hebbe molti hy

Come il Meichino OC Alel gliuoli , e come Antinilca

(andro tornarono in Con 8C il Meichino morirono,

ftantinopolt, di ilMefchi/ capitolo. 2J4

11 fine dellaJauola delli Capitoli ♦

: .



g ve rino detto

il meschino.

nelq.val si tratta alcv»

na hiftoria breue di Carlo Imperatore^ Re di Fran

eia. Poi del nafcimento,& opere di Guerrino,cogno

minato il Mefchino, perequale fi dimoftra la narra»

tione delle Prouincie,quafi di tutto il mondo^& dilla

diuerficà de glihuomini,e genti,e loro diuerfi coftumi

de molti 3i uarii animali,óV della habitatione del

la Sibilla, che fi ritroua uiua nelle monta

gne in mezzo dell'Italia,* anchora

dell'Inferno fecondo che di»

chiara la hiftoria»

Hordio Capitolo primo »

ATVRALMENTEPiaccio

no a ciafeuno gli Auttorinouelli , 3i

perche alcuni antichi non fono ftati

ufat4,pare à chi legge le cofe che han

no fcritto,che fian nuoue,e non uec

chie fcritture,e maffimamente à co»

loro che piu non l'hanno uedute.Per

queftomifon dilettato di cercar molte hiftorieno»

uelle , 3i ho hauuto gran piacere di molte, tra lequali

quefta molto mi piacque .Onde io non uoglio effere

ingrato del beneficio riceuuto da Dio,edall'humana

natura. Benche la mia perfona dalli c$eli riceni piu che

lo degno merito , peroche la conditione mia è baffa ,

ma io mi conforto ch'io ueggio molti di maggior na»

tionq far peggio di me,o che fia per loro peccati,oue

ro de loro parenri i quefto non io giudico io, folo la»

feio giudicare à.Dio , dal quale damo originalmente

Wefchino A

 



LIBRO"

creati Si da quel Tolo Fattore,ilqualeinfonde le fuegra

rie à chi piu,& à chi meno fecódo che per noi fi acqui

fta,chi in una opera , chi in un'altra cofi dotato dalli

fuperni cieli.Ogniuno nel grado fuo puote uem're uiV

tuofo in quefta uita , nellaquale puoi acquietare , 3C

imprendere uirtu e uitio . ma tutti piu facilmente pi»

gliano la mala uia,imperochè piu diflicile à far il bene

che il male . Quello che induce l'huomo a far male, e

fblo il fuo mancamento. Niuna cofa ne fcufa hauendo

noi il libero arbitriolcome noi habbiamo. Specchiate

ui nel noftro primo padre Adam,hauendogli Dio co

mandatoche lui non peccafle,pero non gli tolfe il li»

bero arbitrio di fare come a lui piacea,:X: cofi non lo

tolle mai à neffuno . E pero fiamo chiamati animali

rationali,cioe. che la ragione è data à noi . Perche nef

funo. animale e fotropofto alla ragione ne à legge di

punitione,e quefto folo perche non hanno la ragione

in fe . E perche alcuno dica la mia fortuna mi fa cofi*

quefto non e uero. Imperoche la fortuna è cofa giuda

e dritta, ma noi non fiamo dritti nelle noftre opere ,

che fe tutti uiueflero con la ragionera fortuna li faria.

commune . Impero non è da da incolpare la fortuna,

ma fiamo da incolpar noi medefimi . E fe la fortuna

rifplende piu in un luogo che in un'altro, quefto au.

ufene che noi fiamo diuerfi ftromenti del mondo , e

pero ogniuno fe ingegni d'imparar à fonare buonoirt

ftromento,ela fortuna glilo intonera di perfetta mu

fica, ma guardi che le corde non fiano falfe . Impero

che le confonantie non rifponderebbono , & non fa»

rebbe pero colpa fe non di te proprio che uai fenza ra

gione^e non della fortuna. Onde io chiamoal nome

dell'altiffimo Iddio,e tutte le forze da lui ordinate ne

d'eli che me concedano ,non per dritta ragione , ma

per graria di feguire quefta opera .



P R I M OV 4

Come la f"chiatta di Borgogna fumo Siignori di Pu»

glia e del principato di Taranto , e di cui nae

queilMefchino. Capitolo i»

Esaltando Carlomagno Re di Francia figliuolo de!

fecondo Pipino Re di Francia, & Imperatore di

Roma , regnando ne gli anni del nofiro Signor Iefu

Chrifto fettecento e ottantatre , eflendo il Re Carlo

magno eletto nuouo Imperadore,ma non era ancho»

ra incoronato,perche promeffe per uoto à Dio di non

portare corona dell'Imperio,fe prima non acquiftaua

il camino di San Iacobo Apoftolo di Galicia , al tem

po di Papa Leone.In quefto mezzo gli Aflfricani paf

larono in Italia nel Reame di Puglia,e di Calauria, e

prefòrio quafi tutto il Reame uerfo la marina, e la pri

ma terra che prefono fu Rifa pofta fu la punta dell'Ita

Ita fu. lo faro diMeffina,eguaftomo tutto il Reame.E'

per quefto Carlo Re di Francia fi. mode con tutti li

fuoi Chriftiani di Europa, e paffomo in Italia contra

gli Africani,<& f quefta battaglia fu in aiuto il duca di

Bergogna che era nimico di Carlo^ hauea nome Gi

tardo di Fiandra con quattro figliuolie duoi nepoti,

il primo figlio hauea nome Raineri,il fecondo Amai»

do. Quefti duoi fece Girardo caualie ri in Borgo»»

gna,il terzo hebbe nome Guizzardo,il qrto fu chia»

mato Milon. Quefti duoi fece Carlo caualieri in Af»

pramonte. E gche gli Aflfricani haueano morti tutti li

fignori di Puglia,e di Calauria,e del principato di Ta

ranto,poi che furono uinti gli Africani, # morto il re

Agolante ch'era il maggior dell'hofte Amicano, 3t

morto il fuo figliuolo Almonte , & la maggior parte

detti Re che uennero con loro,Carlo ritornò in Fran

eia ,& qui hebbe molta guerra con Girardo duca di

Bofgogna,nellaqual morirono molti nobili Signori ,

A ii
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tra quali mori Don Chiarote don Buofo ì nepoti di

Girardo di Francia, 3i Balante Veraquino,& Rocie

to uaffallo di Glifron di Parigi ,&. Girardo in Guaf»

cogna,e dapoi la morte di Girardo,Guizzardo Milo

con lui pafforno di Puglia. Quelli del Regno li ricc

uerono,& incoronorno Guizzardo.& fatto Re di Pu

glia,& Milon fu fatto principe di Taranto,& da que

Ilo Milon nacque il franco Mefchino,alcui nome è fat

to quefto libro,come l'hiftoria feguitando racconta .

Quefti duoi fratelli gouernorno in pace cinquenni

molto amati nel loro reggimento,da i loro fottopofti

poi la inuidia li cominciò à tentare di piu fignorie.

Come Milon delibero far guerra agli Albanefi, 3i fe

celo per amore di renifia* dallaquale na»

que il Mefchino , Cap. j .

ESfendo Milon principe di Taranto li crefeette Pa

nino à maggior fignoria?Intendendo chein Alba

nia regnauano duoi fratelli Turchi firn chiamato

Napar,& l'altro Madar non molto poflenti di gente,

&che haueua una forella nominata Fenifia laquale era

tenuta la piu bella damifella, che in quel tempo fuffe

nel mondo . quella fu cagione di piu mouer Milon ì

guerra, benche fott'ombra di quefto mouefle l'animo

del re Guizzardo contrari Albanefi,e di quella Fini '

fia in fecreto Milon s'era innamorato per la grade no

minanzache l'hauea d'effer coli bella . E per quefto

amore ilqual non pur lui, ma infiniti fignon ha fatto

fuoi ua(falli(tato è la fua forza ) Milon andò i Napoli

per gente con il fratello Guizzardo Re di Puglia , 34.

partilfi da Taranto,& uenne à Napoli, credendo tro^

uare il Re,ma egli era andato a Capua,& faceua ediri

car una fortezza,& giunto a lui gli dille l'animo fuo.
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Comele genti de chriftiani andarono à Durazzo , 3i

combatterono quello , e Milon tolfe Feni»

fia per moglie. Cap. 4.

CErtificatele nouelleàDurazzo,comeli chriftia»

ni erano pofti in punto,& paffati contra loro per

la concefl3onerattali,Guizzardo diedegente à Milon

fuofratello perla ragioneàlui da Milon efpofta, ilqua

le cofigli diffe . Cbariflimo fratello tu fai che gli altri

noftri fratelli fono fignoridi tutto il noftro pan'imo»

nio di Borgogna,& noi per gracia di Dio fiamo figno

lidiquefta parte d'Italia conceduta perCarlo magno

che Dio il mantenga.Et non fono acquiftate per leno

ftrerbrze,5<: yirtu fi come acquiftato hanno li noftrS

paffati antichi,& di noi nnn (ara tatto alcuna mentio

ne che mai habbiamo ratto alcun'acquifto . Onde io

per tuo & mio honore ho penfato che con poca fati

ca noi pofliamo acquiftare Albania , cominciando h

Durazzo, ilquale ènell'ifola del mare Adriano dirim

petto à Brandiccio della parte di Romania . Et io in

perfona gli andrò con la la mia gente , & con quella

che tu mi darai,& menaro meco il noftro capitano di

guerra Lamberto diPauia,ilquale è molto intendente

di guerra. A cui il ReGuizzardo diffe. Charifiimo

fratello molto me farebbe grato di accrefcere la noftra

fama, & la noftra fignoria,folamente la temenza del

la tua perfona me fa impaurire di non ti perdere. Il

principiar delle guerre è leggiero,il fine è graue e dub»

biofo.Et è da credere come mouiamo guerra agli Al»

banefi, che (ubito gli Turchi , Crouati 3i parte delli

fchiaui faranno contra noi ,&laloropotentia tu lai

effere grande. A cui Milon rifpole. Io ho gia fpiato

come fta Albania , e di prefente andrò io à Durazo ì
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flquale in pocotempo pigliare E tanto gli difle che

lo conduffe al fuo uolcr e,& dettegli licentia di fare la

guerra aUi Turchina gli Albanie dettegli quattro

mila caualieri,e cinque mila pedoni . Milon traffe|dal

le fue terre efuoi amici quattromila caualieri, ecique

mila pedoni,& con glande nauiglio paflò à Brandic

cio con quefta gente,e paffo fopra^li Albani^ affali

quelli di Durazzo con afpriffima guerra, 3i nella pri

tna correria tollero duoi caftelli , l'uno £. chiamato

Fars,e l'altro Trapal,liquali forniti di arme,e di gen

te^ di uettouaglie,fi appreffò uerfoDurazzo,&:c6 tue

to l'hofte n'andò correndo,prendendo tutto il paefe .

Sentendo quefto li duoi fratelli come era perduto

Trapal,e tutte l'altre terre,hebbono paura. Sentendo

anchora come andauanoà Durazzo ,Napar mandò

un meffoà fuo fratello Madar , chelo foccorreffe,per

cioche : Chriftiani haueuano paffato il mare . Man

dato uia il meffo, fece apparecchio con quante genti

potè,da cauallo, e da pie, & ufei di Durazzo,e uenne

contraMilon con uintimila,trada cauallo^ e da pie *

& appreffato/! l'un campo all'altro , fece Milon due

febiere . La prima conduffe Lamberto da Pauia' con

ere mila caualieri,e.4. mila pedoni.La feconda guidò

Milon confinila caualieri,e .$. mila pedoni . Napat

fece due fchiere . l'una comandòche guidaffe uno Al»

banefe che hauea nome Tiberta,ilquale hauea una ca

pigliata lunghiffima,5«:haueua la faccia fi barbuta che

poco del uolto fi gli uedea,& era molto grande,e grof

io oltra mifura,cx: portaua uno capello di ferro i telta ,

& in mano una mazza ferrata,iS: una feimitarra per

'fpada hauea,'etandaua à piedi alla battaglia . Coitui

guido diecemila,tra da cauallo e da piedi , e fu la pri»

. ma fchiera,l'altra fchiera, conduffe Napar,e l'una gen

te fi appreffaua aU'altra có grande crida gli Albani ad
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ufanza de Turchi,& li chriftiani ad utenza Italiana,

& erano di diuerfe arme con ftrarii e diuerfi inftro»

menti,poche bandiere haueano gii Albani. A uederli

uenire pareuano gente faluaticd con poco oroine,con

grande crido. Il poco ordine molte uolte è cagione di

far uincere il compagno,e far perdere le battaglie.Epc

ro i Romani aticamente faceuano piu honore à colui

che con ordine hauea cóbattuto cfcgduto, che à colui

che difordinataméte haueua cóbattuto &uinto,dicen

do che buono prouediméto,rare uolte douea perder,

&cofi perii co trario.Et g tatoapprefiado l'una géte

all'altra icominciorno grade battaglia. Tiberto intrò

nella battaglia come un faluatico toro . Per qfti gridi

alquato li chriftiani fi sbigotnvano, 3i fi tirauano in

dietro,e perqfto Laberto molto fanatico di farli ftar

faldi alla battaglia cófortadoli,dicédo,che le crida erao

piu toftó cofo beftiale che ordine fiumano hauédoli ri

uolti alla battaglia prefe una.lacia co alquati à caual»

io,& egli corfe doueuide Tiberto che molti chriftiani

có la mazza ferrata uccidea. Laberto il feri có la lacia

nel petto,& ruppe la lancia.Tiberto diede della mano

fu la tefta del cauallo di Lamberto tal che fubito il ca

«allo caddemorto,& egli fi leuo in pie,&gittò il feudo

in terraye prefe à due mani la fpada, 3i Tiberto con la

mazza fua fpezzò l'elmo à Laberto , e tutte l'offa del

capo,.5<: ad un tratto cadettero morti abi dui in terra.

Per quefto fi leub gran rumore tra tutte due le parti,

3e fecefi gran mortalita digente,quelli di Durazzo co

minciorno haner la peggior 3c fi miffono a fuggire .

Napar per queffo intro nella battaglia con la fua fchie

ra,3£ miffe li chriftiani in uolta,cioe la prima fchiera

per la morte di Lamberto.Vedendo Milon la fua gen

te fuggire,fi mille con la feconda fchiera non con fu

ria ,nia fauiamcnce,& intrò con la fua fchiera in me?
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zo li Albani,&anchora fece uolger alla battaglia quel

li che fuggiuano,fi che da tre parti li Albani combatte

uano A tal che di paura fi romperono,& pareua loro

niuna cofa piu ficura che'l fuggire,e d'ogni parte co.

minciòà ruggire «, Milon conforto la fua gente à fe.

guitarli nemici, 3i prefe tanto animo che cacciandoli

per il campo con loro infieme intrarono in Durazzo

e tanta fu la forza de uincitoriche Milon con la fua

gente prefe Ourazzo, 3i Napar fuggi,3eandofiènein

Coruatia da Aio fratello Madar,i|quale radunaua gerì

re per foccorrerlo,& fentita la'perdita di Durazzo heb

be gran dolore,& ritenne lo cacciato fratello, 3i in ql

giorno che Milon prefe Durazzo,fu trouato fui pa

lazzo maggior una forella di Madar molto bel.

ia chiamata Fenifia di quindeci anni,{laqualc

Milon prefe per fua donna,e non fu meno

allegro della donna,che della prefa di Du

razzo. In poco tempo prefe Albania

e di quella fi fece fignore,& fu gra

de allegrezza à tu tta Italia per in

fino in Francia,<Sc in Borgo

gna fi fece fefta .

Come Milon hebbe un figliuolo chiamato Guerrino

à battefimo,&come perdette la citta diDuraz.

zo,& fumeffo in pregionelui la moglie

Fenifia, Gap. s.

r. Atto Milton fignor di Durazzo & delle parti di

X* Albania , 3i hauendo per moglie Fenifia 3i fatto

la battizzare , fu amica di Dio , 3i piaceuali molto la

fede Chriftiana.il fecondo mefe,come piacque a'Dio,

la ingrauidò di un figliuolo,e partorito lo battizzò, e

feceli ponere nomeGuerrino,che fu il nome derauolo

di Milon,e fugli figliuolo di dolore,dettek, in guardia
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à una gentildonna laquale era ftata baila della bella Fe

tiifia,laquale lo faceua lattare à molte baile , 3i hauca

nome quefta donna Seflerra , &era di una citta di

Grecia chiamata Conftantinopoli .Et ella per ftare in

gratia erra follecita nel iuo aleuare & s'era ratto fefta a

Durazzo 3i nella Puglia , effendo il putto di duoi me

fi perdeMflon la fignoria per mala guardia,perdeche

li duoi fratelli liqualihaueuano perduto la fignoria di

Durazzo,trattaronofecreramente«>nAlbanefi fi che

per tempo di notte introrno inDurazzo co molta geo

te^ucciferoli chriftiani,e prefera MiloneFenifia, e

meffongliin prigione, 3i difieno come gli haueuano

morti tutti duoi,& fatto configlio deliberarono di te

nirli in pregione dicendo, egli e del fangue real di FrS

cia,e fel Re di Puglia o altri ne facefie guerra ,trouado

lui uiuo,potrémo hauermegIiorparre che fe lui e la dó

ria fuffero mortile ftetteno in prigione uintitre anni

tanto che'! fuo figliuolo li cauo. .

Come Sefferra fuggi col ranciulIo,& fo morta, «f

fa e la bail3,& il fanciullo fu uenduto à

uno di Conftantinopoli .

Capitolo. 6.'

VEdendo Seflerra guardia di Guerrino perduta la

citta,fi calò col fanciullo,e la baila,e portò molto

theforo,& giunta al porto tolfe una naue,^; il padro

ne promiffe condurle col fanciullo in Conftantinopo

u. Parnn dal porto per tre di nauigando furono affa

lin da tre galee de corferi, & fu morto il famiglio di

belterra, e lei perche piangea fu gittata in mare,la bai

lachelattauail fanciullo fu tantciftracciata che in ca

po de quattro giorni mori, e fu gittata insmare,naui.

gandogiunfe nel Archipelago& uendettero il putto
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àSalonichi,e comprollo una compagnia di mercadari

ti con altre mercadantie , da quefti corfari di mare,al

partir loro toccò il fanciullo à uno di Gonftantinopo

li chiamato Epidonio,e tolfe una baila che'1 lattaiTe ,

3i portello inConftantinopoli con animo di farlo fuo

figliuolo„perche non hauea figliuolo ne figliuola,& e

ra ricco;& apprefentollo alla fua donna,laqual non fu

contenta temendo che non fuffe fuo figliuolo baftar»

do,ma quando feppe dal famiglio come gli era tocca»

to in parte,non fe ne curò,e fecelo battizzare crederi

do che'l non fufle battizzato,e perche egli era bello e

pouero uéduto I fafeeper fchiaub puofero , nome Mef

chino,& poi lo fece alleuare con follecitudine,chiama

dolo fuo ngliuolo.Il fecondo anno la donna di Epido

rio fe ingfauidò di uno figliuolo,e quando il.parturi il

Mefehinocópi da trenta mefi,e per quefto non era il

Mefchino poi fi ben uoIuto,& cofi erefcendoconuenl

ua effer guardia del figliuolo diEpidonio,ilqual hauea

nome Enidonio,&infieme mandauali à ftudio,il Me

fchino imparaua meglio che Enidonio,imparo greco

& latino cV fecelo imparar linguaggi perl'utilita della

mercantia e per nauigare imparo. Turchefco, e ftette

con Epidonio tanto c'hauea uentianni,& era bello di

corpo bardito e forte &fempre lo menaua Epido»

niocomefchiauo» ,.,.,,

Come il Mefchino fu francato per Aleffandro,e come

fe innamorò di Elifena forella di Alef»

fandro. Cap. »).'

IN quel tempo Enidonio andò molte uolte alla cor

te del Re di Conftantinopoli, ilqual haueua uno fi»

gliuolo per nome chiamato Alef£*ndro,ilqualefedelet

taua di arcaizzar di caualli,abbracciar>laltargittarpic;
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tre , pali di ferro,e di tutte le proue che fi fanno per

gjouani , & era di uenti anni, e quando il Mefchino

che era di uenti anni Enidonio hauea decioto . Tro'

uandofi il Mefchino molte uolte in quefti giuochi,A

prouato con tutti , l'haueua Fhonor di tutti i giuochi

doue appartenere forza òdellrezza,e per quelloAlef

fandro domando di fua conditione e piacendoli l'af»

petto del Mefchino un di chiamo Enidonio,& pregol

io cheli uendeffe o donaffe quello fchiauo l egli dille

ch'era di fuo padre e che lo domandafie à lui,Ale£&o^

dro mandò perEpidonio , e domandoglielo l e diffe

Epidonio,non tanto lui ma il mio figliuolo A donero

fel te piafe, non creder ch'io porti manco amor al Me

fchino che al mio figliuolo dicédoli che hauea delibera

to à qfti giorni di farlo hanco.&foggiunfe,io tei dono

co qfta códitione che lo feci fraco che altramcte no teI

dono,o di Epidonio accetta lo dono Aleffandro fubi

to mandò g uno giudice e certi notarile teftimonii 3c

fecefcriuer come Epidonio, li donaua il Mefchino il»

qual era fuo fchiauo,:& appreffo come Aleffandro il fa

cea franco,e libero come fidel chriftiano.E come l'heb

be francato in prefentia di tutti li dimando chi era il

fuo padrel il Mefchino rifpofe fofpirando , o fignor

Aleflandro infino à quello punto ho tenuto Epidonio

per mio padre credendomi eflerfuo figliuolo.Aleffan

dro in fua prefentia domando Epidonio come l'hauea

bauutolallhora Epidonio li racconto il tutto 3i come

egli l'hauea cóprato da corfari 3i come l'hauea alleua

to ; quando il Mefchino lentiua quefta nouella facea

pianto e fangiottiua come dilperato &fe non fuffe per

amor di Aleffandro,che l'hauea fatto libero per hauer

lo in fua compagnia,s! faria difperato. Stette con Alef

(andro & imparo bine à caualcare e far fatti d'ar^.

me , Si era tanto amato nella corte quanto quafi Alef
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6ndro,& l'Imperatore li poitaua amore ,& haueua

una figliuola (aquale haueua nome Elifena ch'era di

quatordecianni,& erg be1la,l'omcio del Mefchino era

di tagliare fnan ti Aleffandro,5: alcuna uolta tagliaua

(nanti a.l'Imperatore,akuna uolta mari a Elifena, per

laqual cofa tanto fi innamorò di lei,che fempre fofpi»

raua,e la bella Elifena non k ne auedea,tanto teniua il

Mefchino il fuo amor celato , onde lei non amaua lui

per niente , e ftette il Mefchino pi» d'un anno che al

cunapenona non s'auidde dell'amor che a lei por»

taua,& molte uolte in quefto tempo figioftraua in fu

la piazza^ ogni uolta ene'l Mefchinp gioftraua, ha

ueua honore,& imparò à fcrimire in tutti modi cha bf

fognaua à fatti d'arme,e per ìl territorio dell'Impera»

tore era molto amato.

Come l'Imperatore fece bandire uno torma*

mento per maritar Elifena.

Capitolo. 8.

LO Imperatore inquefto tempo fece configlio di

maritar Eliftna,efece bandire che del mefe di mag

gio fi facefle nella citta di Conftan tinopoli una fiera li

bera,fi che da mare Si da terra chriftiani & infìdeli po

reffero mentre 3J tornare liberi &efpediti,& fu loro

concefìo faluo condotto libere» per fei mefi. Nel detto

bando fi conteneua che l'Imperatore fa corte bandi»

ta,e gioftrare per tre di , & qualunche uincera la gip»

,ftra,guadagna una armatura & un cauallo coperto di

drappo Alt''fiandrino,intendendo che ogni fignor no

fot topolio ad altro fignore poffa menar caualli cin»

qnan'ta,& chi è (ottopofto poffa menare uenti caualU

Si ogni altro caftellano o caualiero cinque,e non piu^

« ogni Saracino,© T'urco,o Infidele,Re,o Imperato*
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reìo Ducanoti piu di uinticinque, & Signori folo di

citta nó poffa menare piu de dieci cavalieri, Calteli»

ni non pdffa merlar piu de trefuiritefo che il bando

per tutto il raondd,li uenriero piu de cinque mila ca»

ualli Si molti Signori,fra quali uennero duoi figliuoli

del Re Afti,Re di Turchia,l'uno hauea nomeToruv

do:, e l'altro Pinamonte i 3i uenneli di Macedonia il

franco Apollidas;& uenne ArifuuótusRe di Affiria ,

uenne Brunas Re di Liconia &NapalerRe de di Alef

fandria;& Amphilio figliuolo del Re di ePrfia,& Ma

dar 3i Napar di Albània,Conftantinn de,l'Arcipela»

go, Archilad* Si Amazzóe di Schiue,&: molti altri Sa

racini e Chriftìani.Era pena à chi menaffe piu caualli

che l'ordine del baddo 3 a Chriftianiera pena di per»

der l'arme eli caua11i,à Saracirii la uita . aera appre»

chiaro il loggiamento à ciafcun per fe , 3i fuoi camalli»

Tutti li Signori erano alloggiati dentro della citta Si

gl'altri fuori della citta.uenuto il tempo della gioftraii:

ordinato tutto quello c'haueua bifogno,& fatto fu la

piazza uno palancato gradedoue folaméte quelli che

gioftrauano doueffe Mare folo co uno famiglio^ nó

piu,lo Imperatore fece adare un bado che à pea della

uita neffuno ardiffe di intrare nella gioftra fe elio non

era gétilhuomo,& fel non poteffe prouare ueramente

lui effere gétilhuomoìilqual bando molto difpiacque

alMefchino,perche à lui la gioftra fu uietara folo gnó

poter prouar fe egli era gentilhuomo o no , & effédo

la mattina dinanzi ad Elifena à feruire cominciò à la

grimare fofpirando ricordando/i di fe medefimo diffe

Elifena che hai tu Mefchinor'6\; egli rifpofe. Io ho gran

dolore di me medefimo che non uorrei effere nato al

mondo.Ie donnech'erano à tauola con Elifena,!! mol

fero à compaffione e ragionando fra loro dilui,alcuna

diceua, el debbe effere di natione Turchefcha,alcuna
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diceua,egH debbe effer Albanefe,& ogniun li daua la

fua.Vna donna di tempo madre di due damigelle che

era appreffo di loro diffe,tacete che la fua uifta dimo

ftra effere gentilhuomo di nobile natione, e uolfefi al

Mefchino dicendoli,fia pur ualente«che ferai amatoda

ogni perfona fe tu farai bene. Il Mefchino fe ingenoe

chio,& ringratiolla. Venne il giorno della gioftra , Se

doueafi fare à ferri politi,& fumo eletti tre Baroni , li

quali doueffino giudicare qual decoftoro haueffe me

glio fatto in fu la gioftra,& ftauano in luogo eminen

te per poter ben uedere chi meglio faceffe .

Come il Mefchino intrò nella gioftra, e come Alef

fandro lo guidò,& abbate molti figno .

ri e Baroni. Cap. 5:

VEnuto il primo giorno della gioftra tutta la citta

rifonaua d'arme di inftrumenti ìe di caualii ì la

mattina cominciò la gioftra per quelli di bafla condi

tionelil Mefchino ftaua ad un balcone del palazzo k

uedereìcome fi faceua un colpo fi mordea 'e mani gra

demente fofpirando. Alefandro il uide e pofe mente a

quello ch'egli faceua ,& pianamente li uenne drieto,&

ftette ad udire quello chediceua,eglidiffe,haime laf»

fo dolente,& detteffi delle mani nel uolto. Difle Alef

fandro che hai i fei tu pazzo,iI Mefchino fi uolfe e dif

fe,o Signor Aleffandro non ho io cagione di lamentar

mi della mia fortuna à non fapere chi fia il mio padre,

e nó poffo per quefta cagione entrare nella gioftra,&

Aleffandro no li rifpofelma prefelo perla mano,eme

nollo con luiin in una camera fecreta,egli diffealquan

to uillania,perche coli fi difperaua confiderando tu ef»

ferdal mio padre e da me tanto amato,promettendoli

che mai non lo abbandonarebbe, e fe lui uoleffe alcu»

na cofa domandafleli. Rifpofe il Mefchino . O fignor
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Alertandro,eIìemi uarebbe il domandare,cfie quel che

uorrei non puo efferè.Impero che il bando del uoftro

padre ma lo uieta , imperochela grana ch'io uorrei

faria una bona^armatura,e un buon cauallo,e poter fe

imamente entrare in quefta gioftra . Rifpofe Aleffan

dro taci matto,che ci fono uinti Baroni, 3i un diloro

inficerebbe diece de noi. Rifpofe il Mefchino hora fu

sio armato.'ch'io mi fento da tanto che quello honorf

farebbe mio.Quando Aleflandro uidde il grande ani

mo del Mefchino diffe , per quefto non ti turbar che

per mia fede,fe1 cuor te dice d'hauerhonore,io te ar»

maro di fortiflime arme fecretaméte con le mie mani,

e metterotti fiiora perii giardin del mio palazzo. Ma

guarda come tu fai che'l mio padre noi fappia,e por»

rami honotele partite dalla piazza prefto che tu non

fia conofciuto:etornerai qui al giardino,e cofi promef

le di fare,il Mefchino fi trouo molto allegro : & eflen»

dol'hora da mangiare tornò in fala doue l'Imperator

fi puofe à tauola,e la Imperatrice,e molte dóhe,e quel

la mattina ferui il Mefchino à Elifena,& era moltto al

legro.Elifena motteggiando il deleggiaua ragionan. '

do con altre donne di lui , alcuna dicea eglie allegro

che'l fara innamorato inqualche donna,alcun'akra di

ceua eglie allegro per troppo bere,à lui parca miHe ani

effer armato, e poco Ci curò del mangiar quelia matti»

na.Quando Elifena hebbe mangiato,ando con la ma

dre,cx: altre donne fopra uno eminente loco fopra la

piazza,doue tutta la gioftra fi uedea,ii Mefchino an»

dò da Aleflandro dicendoli che l'armaffe rilpofe Alef»

fandro,nó è ancora hora d'armarti ..andarono ad uno

balcone per ueder cominciare la gioftra 3 in quefto

giunfè Madar di Durazzo,& abbatte molti caualieri,

achora uéne in capo Cóftatino dell'Arcipelago,& ab

batte molti caualieri,&gioftrò co Madar,e tutti duoi



LIBRO

cafcorono da caualIo,el Mefchino dille aehora ad Alef

1àdro cheloarmafle,tlqualdiffeAleflandro io non uo

glio che tu ftenti tuttohoggi con l'arme indoffo,quan

do fara tempo io te armaro,e ftando a uedere giunfe

in piazza Àmphironio di Siria,& abbatte Napar da

Durazzo,poiabbatte Madar (uo fratello che era mon

tato a cauallo,:5<: rimaneua uincitoredel campo , ma

giunfero in piazza molti gioftratori,& egli aehora nó

era armato,e di continuo giungeua, & erano gran cri

di per la piazza.allhora Aleffandro lo chiamo & an

darono nella camera,e diffegli, guarda come tu facciy

impero che tu ti metti à grande pericolo per il bando

dell'Imperatore, e pregandolo che non gioftraffe , il

Mefchino feliingenocchiò alli piedi pregandolo che

l'armaffe,e tanto fece che Aleffandro l'armò d'arme

forriflime,<X: occultaméte fece uenire un groffi'ffimo ca

uallo,e pofegli una foprauefta di panno bifello , e co»

pene anchor lo fcudo,e parte del cauallo, e non hauea

infegna di diuife ne d'arme,e meffelo fuori per la por

ta di drieto del giardino del palazzo che nifuna perfo »

na non fe n'auide,&auifollo che per quella porta ri»

eomafle,accioche alcuna perfona non lo conofceffeìil

Mefchino tolfe una groffa lancia in mano,& andò in

prazza,& Aleffandro ferro la porta,& andò fufo il pa

lazzo per uedere come il Mefchino facea.per molte co

ik hauea gran paura chel Mefchino non rufle cono»

fciuto,giunto il Mefchino in piazza fileuò gran ru

moretra la moltitudine di góte dicendo,ecco un uilla

no per la foprauefta di bifello che l'hauea fopra l'arme

& egli entrando nella preffa fi facea far largo .quando

Elifena lo uidde,cominciò à ridere non fapendochel

fuffe Aleffandro,guardaua , e come egli giunfe dentro

del palazzo uno Turco gli uenne incontra, ilquale d

Mefchino abbate , dil che quel Turco mori, e fu gran

fignor
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figlio che! Mefchino fufle*grande inimico de Turchi,

& abbatte Amphirione di Siria,ilquale era de, X. l'u»

no de piu franchi della gioftra , per quefto fe leuò un

grande romore,<3cogniuno fi marauigliaua dicendo

chi puo effer quefto uillanorEt Aleffandro molto fe ne

rallegrò quado il uidde tanto potente nell'arme laqua!

cofa non harebbe prima creduto,anchora abbatte To

rindo,e Pinamoncc di Turchia fuo fratello ,& abbate

Brunas di Liconia. Tutta la moltitudine crida uiua il

uillano,& ogniuno defideraua ch'egli uinceffe , come

piu uolte fra la moltitudine Ci brama,perche uoce di po

polo uoce di Dio,e tra gli gioftratori era il contrario ,

perche erano adirati contra lui,anchora abbatte Con

ftantino& il fratello. allhora Tanfirio di Perfiacon

molti altri in frotta gli andauano adoffo,egli abbatte

Tanfirio,ma hebbe molti colpi, e fu per caderli lòtto il

cauallo , ma per fortezza di fperoni fe drizzò,e fece'ca

dere certi gioftratori,e per quefto fi leuò gran crida Cu

la piazza. Elifena chiamo Aleffandro 3i domandogli

chi fuffe quel uillano che facea tante marauiglie.Rifpo

fe Aleffadro,n ó lo chi fi fia,ma fia chi fi uogàia, egliè il

piu franco caualiero ch'io uedeffe mai , ma egli e qual'

che barone che non uuole effer conofeiuto. In quefto

tempo il Mefchino abbatte Archilao,&: Amazone di

ftima,& Atrapale di Aleffandriaìalhora adagli adoffo

in frotta ligioftratori che gia pochi erano rimafti in

capo,che gia il Mefchino hauea abbattuto piu de qua

ranta caualieri.quando Aleffandro uidde queiio adò

da lo Imperatore fuo padre dicendogli , che era poca

cortefia à foflrir che tanto oltraggio fufle fatto a quel

pouer caualiero che tati gioftratori gli andaffino adof

fo in frotta. Allhora l'Imperatore fece fonar la troni

betta,& fini la gioftra.quandoil Mefchino fentìla tr5

berta,fubito ufei della gioftra per non effer conociuto

Mefchino. B
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la gente fi facea befle di lui dicendo,queftc, uillanodèb

be effer qualche pazzo che ha uinto la gioftra,^ feora

fi fugge. Tornato algiardino Aleffandro gli aperfe la

porta,e poi la ferrò,e quando l'hebbe difa nnato , lab»

. braccio,e bafciolla dicendola mia Signoria uoglio fia

.1 tua, come mia . Riueftito il Mefchino perche era hora

di cena,tornoffi nel pallazzo . Aleffandro ripuofel'ar»

me,e tenne egli le chiaui,e fece meaare intorno il caual

lo (enza alcuno fornimento,perche non fuffe conofciu

to,poi fu rimenato alla ftalla.Grandisfimo amore puo

.(c Aleffandro al Mefchino per la fua grande ualétigia.

Come AletTandro,& il Mefchino ueggiòmo tutta'

r, una notteper disfomire una foprauefta.

Capitolo. io..

VEnuto Aleffandro in fu la fala trouò il Mefchino

che feruiua auanri a Elifena.tutti li Baroni li fecio

no largo,egli tiel paffare tocco *1 Mefchino. Elifena có

dolci parole l'inuitò , e egli fi puofe à federe à cena con

lei.il Mefchino tagliaua à loro din anzi.per quel di non

fu dato l'honore della gioftraàniffuno. Tuttala cor

te fauellaua dicendo,chipuote effere queftouillano,che

hoggi ha fatto tanto d'armer'Aleffandro per farli fauel.

lare^diffe al Mefchino,perche non te arrnaui tu,e farefii

andato cótra quel uillano.Difle il Mefchino.O Signor

non mi gabbare,che fe io haueffi arme,e cauallo, io no

<ferei peggio de glialtri.Di quefta rifpofta fu che ridere

tra Bai oni,facédofi befle del Mefchino ei (e ne ridea, e

cofi Aleffandro infieme col Mefchino, perche la mag

gior pai te di quelli che lui gabbaua,gli hauea abbatuti

con li ftioi colpi.in tanto uenne la notte,Aleffandro,:$:

il Mefchino tutta notte ueggi'arono per fpiccar da rie»

cami d'una !òprauefta,laqual era di drappo aleffandri»

no, accio la no ruffe conosciuta per coprir lui e il caual

lo,per modo che poco dormirono. La mattina fu in
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punto ogri cofi.

Come il Mefchino uinfe il fecondo di la gioftra ,

e come che Aleffandro fpiaffe chi

egli era. Cap. n.

LA mattina feguenteil fecondo giorno della gioftra

fi cominciò a buon'hora,per quelli di balla condi«

«ione,e quando iu l'hora del mangiare il Mefchino (er

uiua dinanzi a Elifena,& AlefTandro mangiò con iti, e

molto motteggiauano con il Mefchino, 3i alcuni Ba

roni mentre chJegli feruiua gabbauano , e mangiato

c'hebbono Elifena con molte damigelle andarono alli

balcói doue erano ftato l'altro di. Il Mefchino diffe ad

Aleffandro.andiamo g la facéda che tu fai. Aleffandro

fe ne rife,in tato intrarono in piazza piu di.+o.baroni

il Mefchino fe confortaua. le crida erano grandi della

gente che ftaua a uedere.li gioftratori ueniuano in frot

ta. allhora Aleffandro prefe à mano il Mefchino,e me»

nollo nel giardino,^ armato montò à cauallo con una

lancia molto groffa in mano, e quando egli hebbe lo

feudo al collo,AIeffandro li mille una fpuda allato pre

gandolo che le nel uoler partire della gioftra li ruffe da

to impaccio che'gli adoperarTela fpada.diffeil Mefchi

no,fignore quefto hauea io nell'animo,e quefto perche

ne ua la uita ad ambi duoi per lo defobedire del bando

dell'Imperatore^ ufei fuori del giardino,5t: Alefladro

ferrata la porta fe n'andò fufo nel palazzo per uedere i!

Mefchino.giunto in piazza il Mefchino intro nel pa

lancato^ andò contra Pinamonte di Turchia & ab»

battello da cauallo.TorindofratellodiPinamonte del

te un gran colpo al Mefchino tanto che li causili fe in

chinarono^ Torindo adò per terra lui e'1 cauallo , e g

quefto fileuò fu la piazza gran crida, poi abbate Ar^

chilao 3i Amanzon di Siua. Allhoia Brunas di Lieo»

aia cridò quefto e il uillan da Hieri , 3i uennelt adofiò

B ii
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eó molti gioftratori,& hebbe il Mefchino un colpo di

lanciatila Brunas andò per terraìle crida rinforciaro»

no,e tutti li gioftrafori cridauano al uillano.E per quc

fto Aleffandro armato montò à càualloecon grande

compagnia di armati uSne in piazza , e uede Napar e

Madar e molti altri con le lancie arreftate per correre

uerfo il Mefchino^Aleffandro fl mifle fra lorodando

del baftone nelle lancie loro cridando,quefta è grande

uillania,qual gentilezza regna in uoi,che cótra uno ca

,ualiero andate cento,eueniteà uno fi grande tornia»

mento per acquiftareiionorer'Voi chiamati altrui uil»

lano,ma uillani mi parete uoi , e fece andare una crida

che a pena della u«a nifluno andade fe non lancia con

IScia l'uno contra l'altro.AIlhora Conftantino dell'Ar

cipelago imagino per il bando che era cridato,cheAlef

làndro conofcefe chi fuffe quefto combattitore , e do

madò Aleflandro s'egli el conofceua.DiffeAleffandro

fo non lo conofco,e non fo chi fe fia,ma fia chi effer fi

uoglia,è il piu franco huomo che maiuedeffe in uità

mia.Rifpofe Cóftatino, egli m'ha abbattuto due uol>

te,uogliomi prouar un'altra uolta,e Conftantino an»

dogli incontra.il Mefchino lo abbatte,c quel di abbat

tè il Mefchino cinquanta fignori. per quefto adirato

tutto lo sforzo delli gioftratori fi li uolgeuano adoffo .

Aleffandro che dubitaua del Mefchino fi fece all'o ree»

chia delli trombetti e comandolIi,che quando egli Éuf.

fe a uno certo balcone del grande palazzo , loro dóuef

fero fonare finito il torniamento, e detto quefto andò

à difmon tare, e fubito falito fufo il palazzo andò allo

ordinato balcone.erano molti accordati in quello pun

ro di andare adoflo al Mefchino , ma fubitamente fo»

naro li inftrumenti. in quefto mezzo il franco Mefchi

no abbattette Amphiron di Anfirt'a& Atrapale di

AIeffandria,c come li inftrumenti fonarono,il Mefchi
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no ufci del palancato e andò al giardino,3<: Aleffandro

intrato dentro chiuù lo giardino^ andoii'ene a difar

mare , e fubito andò in iaIa 3i Alefandro gouemato

c'hebbe l'arme 3i il cauallo uenne dalla forella,allaqual

il Mefchino fcruiua . Elifena domando ad Aleffandro

chi puo elier coftui che duoi di ha hauuto nitto ri i alla

gioftra.'Rirpofe Aleffandro,io non fo,e uoltofli al Mef

chino dicendo che pagarefti ad effcr anche tu fi (onci

et egli fe ne rife.Dapoi andò Elifena da l'Imperatore,e

p regollo che gli ruffe di piacere di far trouare chi ruffe

colui c'haueffe uinta la gioftra. l'Imperator mandò

per Aleffandro,e coinandogli che faceffe fpiare chi era

colui ch'era chiamato iluillano.DilIe AlefÌadro,fia chi

fe uoglia egli e uno ualent'huorao,ma fe fuffe qualche

poueretto,perche non fargli honore. Rifpolé l'Impera

tore,fia chi le uoglia, fa chi io Io fappia.Diffe Aleffan

dro Tapete uoi il bando che li ua la uita,fe non e genti.

Ihuomo.Rifpofe rimperatore,s'egli hauera fallato con

tra il bando fara punito,che uoglio efler ubidito.Alef

fandro tornato al Mefchino il tutto gli diffe.Rifpofe il

Mefchino,ogni cofa fta à te,e la mattina a buon hora

fu cominciata la gioftra.

Come il Mefchino tornò alla gioftra la terza uol

ca,&jiebbe honore , 3i era ueftito di

bianco. Cap. 12.

LA terzza mattina fu meffo in piazza un cauallo

molto groffo,e bello,£: una armatura copita , cioè

feudo lancia,e fpada,e tutto quel,chc bifognaua ad un

huomo ad effer armato per andar alla battaglia^ que

ilo era il prezzo che Ci douea dare à colui che uincera

la gioftra c'haueffe fatto li duoi giorni paflati. Aleffan

dro miffe certi armatti all'intrata della piazza , e diffe

loro che con piaceuoli forze fapeffino chi erano coloro

che ueniuano alla gioftra e no fe palefauano,e ftauano

B iii
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eoftoro,doue dieci,doue otro,in tutto erano céto, poi

c'hebbero difilato ogniuno cominciò griigere in piaz

za la gente,tla gioftra cominciò grandiffima . Alef»

fandro chiamò fecretamente il Mefchino , e diffegli

quello ch'era ordinato , e pregollo che non s'armaffe,

diffeil Mefchino uada la cofa come fi uoglia,io mi ar

mero fe tu miconcederai le arme , 3i Aleffandro l'ar

mò nel luogo ufato,e dettegli una foprauefta di cenda

lo bianco,e dettegli una buona fpada dicendoli , fe al

cuno ti uoleffe far forza diritenire,fa che la fpada tifac

eia far largo, e cofi promilè di fare,e partiffi da lui , 3i

andò in piazza. Aleffandro tornò in fui palazzo per

uedere.quando giunfe il Mefchino in fu la piazza ,ui

erano tutti i fignori , & ogniuno guardaua fel uillano'

giungeua ,ma non era conofeiuto anchora,perche era

ueftito di bianco. E come egli intrò nel palancato , la

gioftra era gradiffima,& egli arreftó lafua lancia,&ab

battè uno caualiero.Per quefto fi leuò un grandiflimo

rumore per il campo che fu afpero,perche conofceua»

no,e diceuanoquel ueftito di bianco fi e il uillano c'ha

uea uinto glialtri duoi giorni il torniamento.Il Mefchi

no abbatte Torindo e Pinamonte,è poi abbatte Con

(tantino.Allhora Elifena fece chiamar Aleffandro dice

dogli caro fratel io ti prego che tu metti ad efecutione

quello che noliro padre ti comandò ,che m lappi chi

è quel caualiero ueftito di bianco , peto che mi pare

quello che duoi giorni panati ha uinta la gioftra.Dif»

fe Aletfàndro/orella mia fia chi fi uoglia egli ha franca

glona, mi pare peggio di uoler fapere chi egli fi fia,pe

ro fi e Chriftiano,la fua uirtu mi pare tanta che la fi

fapera benele s'eglie Sarracino,anchora fai che li ua la

uita g il bado del noftro padre. Grade dàno farebbe,fe

uno fi fatto huomo moriffe g fi poco rallo.Rifpofe Eli

ièna a lui,fe tu lo puoi fapere nó lo palefare all'Impera
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torc,ma fa chio il fappia,che mai non lo fapera pertò.

na del mondo da me. Difle Aleflandro lafcia fare à me,

e parriffi da lei, e cofi fra fe medefimo andaua dicendo.

Dio me ne guardi che io te lo dica Elifca, cofi lo potrei

dire ad uno trombetta che lo andaffe bandendo.L'Im

peratore mando à dire ad Aleffandro,ch'egli fi armaffe

e montade a cauallo, e che ci lapeffe chi era quel caual '

liero ueffito di bianco.Aleflandro s'armò.^ uenne in

piazza . in quefto mezzo il franco Mefchino abbattè

Atrapale della citta di Aleffandria,e molti altri ualenti

gioftratori,e tutti gli andarono adoflo co grandiilima

ira,e forza.Egli con la lanciatora con l'urto del caual

lo gli gittaua per terra.Inquefta barufla giunfe Alef»

fandro in piazza,facendo andare la gioftra ordinata»

mente,Sc accoftauafi al Mefchino . E quando era in

mezzo tra molti il domandaua forte , come è il uoftro

nome ò gentilhuomo, e faceua uifta di accoftarfi alla

uifera.per conofcerlo,& alcuna uolta il fece gittare la la

cia,&glilaporgeua,etei gli comadò à qlli della guar»

dia che loro fi porta/fino honeftamente . Fece in que»

ilo giorno il franco Mefchino maggior proua che non

haueua fatto glialtri duoi antecedéti giorni.Ogni huo

dio molto fi marauigliaua della fua grandiffima poflà»

za. Et effendo l'hora di far fine alla gioftra fonarono

gliinftromenti,etil Mefchino ufci del palancato &i le

guardie lo torniarono.Aleflàndro ftaua a uedere come

la cofa riufciua,con animo di non lafciarsforzaril Mef

chino.quando egli fi uidde fare cerchio , cominciò à

fpronar il cauallo , % gittaua hor quefto , hor quello, e

la calca era fi grande ch'egli non poteua rompere la

preffa,e molti miffero le mani alfreno del cauallo e di

ceuano, dite il uoftro nome,e noi ui lafeiaremo anda.

«.Altramente fe non lo dite ui prefentiamo allo illftrif

fimo Imperatore . il Mefchino udendo quefte parole

lì ili*
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gitto uia la lancia eTraffe fora la fpada, Si al primo col

po tagliò à tre le mani c'haueano prefo il cauallo per la

brena,& à l'altro colpo dette à un conteftabile fu la te

tta che li mille la fpada innno aili denti » allhora ogni

huomo li dette la uia.Il rumor fi leub grande,e molti il

feguitaron co furor fuori di piazza,et fi riuolfe 3i ogni

huomo ritornò fuggendo in prazza,& s'aflrettò ad in

trarenel giardino,prima che la gente comparifca,per»

j che per la terra non era perfona » Aleffaudro tornò a!

giardino,&aperfegli,&intrato ferrò la portaìilMefchi

no fi difarmò,e lauoffi il uifo,e ueftiffi,e tornò in fui pa

lazzo perche,gia fonauano li inftromentialla cena,&

Aleffandro rigouemò le arme 3i il cauallo:Difarmati li

baroni ogni huomo uenne in fui palazzo,perche l'ho»

nor non era dato à perfona.

Come parlò Elifena, àgli baroni per l'honor non da»

to,ecomeTorindoe Pinamonte tornomodal

R»Aftiladoro dicendo come no n,li ha uo» : .

luto dar il pregio per difpetto .

. Capitolo; u.

Finita la gran fefta dellagioftra tutti li baroni uen»

nero la fera à cena con l'Imperatore ,e quando fur

no tutti a federe , Elifena diffe al Mefchino doue fei tu

ftatò hoggi.rifpofe io fopo ftato in piazza, diffe Elife

na . Hai tu ueduto quel armato ueftito di bianco c'ha

uinto la gioftra,diffeil Mefchino,iol'ho ueduto e toc»

cato,& ella fofpiro.in quello uéne Aleflandro e puofefi

à cena co Elifenaìmolte parole della gioftra erano per

lafala,chiflauantauadi una cofa,chi di un'altra , ma

foprà tutto gliera da dire chi haueffe uinta ia gioftra , e

fe alcun delli baroni ch'erano uenuti,fuffe ftato nafeo»

fo,e non haueffe gioftrato,ogn'huomo haueria detto ,

io fono ftato effo,fe Aleflandro non fuffe ftato ueduto,

ogn'huom haueria giudicato ch'egli folle flato quello ,
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e quando hebbeno cenato l'Imperator fece chiamar

Aleflandro e domandogli chi era quel caualiero uefti »

co di bianco, c'ha uinca la gioftra . rifpofe Aleffandro

molto afta «catto era io per conofcerlo . e non l'ho po

luto conofcere.Di quefto l'Imperator fece far un ban

done qualunque pria l'affegnaffe alla corte che gli dai

ria un bellillimo dono,tanto quanto montaua il prez

zo,ne anco per quefto fi potè trottare. L'altra mattina

l'Imperator fece conuocar tutti gli baroni fu nel rea)

palazzo dinanzi di lui,efece uenir quelli tre gétilhuo

mini c'haueanoà giudicar la gioftra, e comandò che

giudicammo chi hauea uinto la gioftra.Loro rifpofèno

che l'honore non fi potea dare fe non à quel caualiero

che non fi trouaua,e non uedeuano che à neffu n'altro

fi pote ile dare.Imperoche tra tutti i caualieri e /ignoti

non era un folo che uon tulle caduto, (e non colui che

non fi trouaua . È pero non fi puo dar honore à chi e

ftato abbattutole folo una uolta fuife ftato abbattuto,

quefto caualiero Io potemo fcazellare , e ponergli quai

cne difretto,ma nulla non fi puo opporre, fe lui non s'è

palefato,& à coftoro non fi puo dare,perche ogni r'uó

è caduto da cauallo,e pero non fi puo dare con noftro

honore,che fe coflui da qui à dieci anni ui addiman »

daffe quefto prezzo,uoi farefte tenuto à darglielo.Per

che il noftro bando dice in quanto tempo fi debba ap

prefentare quel che uince,e per quefta cagione non fu

dato honoreà nelluuo . Li baroni prefero licentia da

l'Imperatore per tornar algli lor paefi.Ma comefpeffe

uolte intendetle per la fuperbia,che quelli cfiatnio tor

to uogliono hauer ragióe.,iquali con' fecero quelli figli

uo.li del re Aftiladoro,adarono al padre e ditfongli co

me haueuano uinto l'honore e non glihaueaty>uo"

luto dare il prezzio , e come al uillano noj3 'fi douea

dar honore,e come gli haueano domadato il prezzo,
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el'Imperatore non gli hauea uoluto dare , infino che

ej>li nó fapefle chi fuffe quel caualiero ch'era ftato uin

citore.Il re Aftiladoro ch'era fignor della maggior par

te della Romania,e per forza teniua la maggior parte

della Grecia , udito la bugia gófiato di fuperbia fi mof

feà far guerra alla citta di Conftatinopoli.Per lacìual

colà tutte le (ue genti uennero in deftruttione di quel

la città.

Come Aftiladoro puofe affedio à Conftantino

poli. Capitolo 14.

LA fortuna che fta fempre appareccchiata à feruire

quelli che la cercano,chi ad un modo,chi ad un'al

tro fecondo che à lei e in piacere,ma il piu delle uolte

e contraria alla fuperbia,e quefto auiene perche la fu»

perbia è cetraria ad ogni bene,perche il fuperbo non

uuole neffun al paro di fe,pero fu ella cacciata dal eie»

lo,e mokS gran fignori fon uenuti à meno,e tale annui

Iato ogni lorbene,comeinteruenne ad Aftiladoro, il

quale hauea quindeci figliuoli da portare arme,& era

fk confini dell'Ongaria,&: era Signore di Pollonia,e di

|a Boffina,di Babilonia,e diVel'qua,e dello ftretto del

Sponto di Frigia , di Turchie di Britania, di Paria»

gonia,di Galitia, e di Affiria,e di duoi Reami, che te

nia l'Amazzóechiamata Pamphilia,l7una e l'altra Ci

licia infino ad Antiochia,& infino al mare di Satalia,

&infino in Trebifonda inful mar maggióre, e per

piccola cagione turbò il ftato fuo ,per la fuperbia,e fé

za dimandare ad alcuno,^ intendere il uero,fenza có

figlio di perfona,hauendo uolonta di trouar cagione

centra lo Imperatore di Conftantinopoli,parue à lui

quella fufficiente ragione, e ragunò un'hofte grade di

Tntchi,econ quelli quindeci figliuolie con quindeci

mila Turchi caualco k Conftantinopoli & qui puofe

il campo. Il nome delli figliuoli fono quefti,pnma Pi



PRIMO.' 14

namonte,Manacor,Faiifar,Antifor,Tamphiro ,Da.

nanate,Afcramonte,Turco,Dragon,Mariante,Turo

noro,Anfitras, Aimone, Atitrian con li figliuoli , r

corì quattro Re: di corona, il:re Albaieto fauioe uec

chio,il Re Dolcebrando Re di Polleria , Re Alftenio

di PaflagoTiia , il Re Murfitar di Sazzino di 'Tui ~ '

chia.Có tutta quefta forzaafledió per terra,e per ma

re la citta di ConftantinopolL L'Imperatore mandò

per tutta la Greccia per iaccotfo', 3c à i Signori Ghri » '

itiani nello Arcipelago,iqualipromifero mandargli a

iuto,(aluo di quelli di Cadia, perche erano Sarracinn

Come Aleffandro fu prefo da Pinamonte Turco 3i

Elifena diffe uillania al Mefchino. Cap. s.

ASfediata la cicta di Conftancinopoli in quella gra

paura,il Mefchino fe allegraua,perche fperaua mo '

ftrare la fua poflanza, canto che molti diceuano che

per efletto coftui farrebbe dilcacciato daTurchi,e ine

tre che quefta citta era in quefta paura per l'Imperio

che era in tanto pericolo,un giorno il Mefchino andò

à feruireinnanzi a Eli(ena,laqualeftaua molco dolo.

roià. il Mefchino rideua,come come colui che fi fenti»

ua di tanto ualore che non hauea paura. Per quefto

Elifena adirata contra il Mefchino,diffe , per certo tu :

debbi effere Turco,non ti uergogni,neti curi del no»

ftro male,fchiauo chetu fei,che non fa chi tu fei,poltró

ne,totime dinanzi . per quefte parole fi turbò molto

forte il Mefchino,* nó rifpofe,ma partifli e péfò di uo

lerfi partire,poi diffe tra Ci medefimo, quanto me fara

uergogna abbandonare il mio fignore in quefta necef

fita,emaslime per Alertandro,cbe mi ha fatto franco,

li uoglio rendere il merito di quello ch'egli ha fatto , e

fermò di no fi partire,e di mai non abbadonare Alcf.

fandro,e di non Ci armare infino che la citta farebbe, à.

ui3.''Tiot bifogno, Sdelibero <n tutto leuar uia lo amo

f
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re cfae portaua ad Elifena. , euolto in maggiore odio .

difnado un giornoAlefladro che nella maggior fala del

palazzo ftaua molto malinconiofo,p«rche non hauea

iperanza di lbccoriò,e uedea la citta, in grande eftremi

ta,e non uedea di poterli difendere per non hauer ha^

liuto tempo di far prouifione,e uedédoìl padre molto

addoloratoci domandò licentia di affalire il campo, il

padre credendo che doueffe aflalir il campo , e fubito

fornar indrieto,li dette licentia,e egli s'armò efece ar*.

mar tre mila caualieri, e domandò al Mefchino (e'gli

uoleua andar alla battaglia^ ei rifpofe che non il len

tiua bene. Aleffendro non li diffe altro, perche l'ani,

mo fuo era d'hauer honor della battaglia,temendo fe'l

Mefchino uiadaliegli,nó li tokffe l'honore.il Mefchi

no non s'armaua con intention di uedere la citta in

maggior ftretta,e meritare Aleffandro di quel ch'egli

hauea fatto,accioche mai nó li poteffe improucrar che

l'hau^ffe fracato. Aleffandro andò fuori con tre milla

caualieri,& come di fcpra è detto,fermofli al lato alla

citta,^; alla porta,e mandò un fuo trombetta al padi»

glione del re Aftiladoro à dimandare che li mandaffe

un campione:có patto che s'egli uinceffe li darebbe la

tcìpl:atefe Aleffadro uinceffe:il Re Ainladoro doueffe

tornare nel fuopaefe.il meflo andò.e giunto al padi»

glione parlò ad Aftiladoro efponédoli la fua ambafeia

ta' Subito Pinamonte fi inginocchio dinanzi al pa»

drae domandogli di'gratia quefta battaglia con Alef

fondro.Gli altritre fratelli la uoleuano loro. Delibero

il re Aftiladoroie li baroni che Pinamóte haueffe que

ila iinprela:annato uenne in campo con la lancia in

mano:e gran dilania diffe ad Aleffandro: disfidato lu

no laltro prefero del campo: e lietamente fi percoffero,

e poco uataggio ui fu:luno e laltro ruppe la fua lancia,

ma pur AUJfrndro hebbe il peggio:poi miffe man ai
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le fpade.Allhora cominciorno nella cittì gran pianto

uedendo Aleffandroin tanto pericolo.piangeua l'Im»

peratore.la Imperatrice^ Elifena.Li duoi combattuto

rifeceno terribile 3i fanguinofo atfalto:nelquale Alef»

fandrofu afpraméteferito nella tefta 3ine\ braccio lini

ftro.Effèndo aflannati dimandò alquanto di ripofo ,

E cominciò il fecondo affatto : al primo colpo Pina»

monte fmontò da cauallo:effendò Aleffandroindebo

lito perla moltitudine del fangue /parlo fe arrendette

prigione per paura del/a morte . Pinamonte lo menò

al padiglione di (uo padre Aftiiadoro:cÌ Aleffandro fi

ingenocchio dinazi a lui,ilquale fece uifta di non lo ue

dere:e tato ftette inginocchione ch'gli cadde ftramor

titoin terra per lo molto (àngue fparfo.Pinamonte lo

fece portare al fuo padiglione quafi per morto:e fecelo

medicare uergognandofi della dilania del padre di nò

li hauere mai fatto torto .

Come il Merchino domandò l'arme & il caualfo

all'Imperatore : e come li baroni promife»

ro perii Mefchino. Gap.. .«<?.

VEdendo quelli ddla citta come Aleffadro era pre

fò,fu molto dolente e piangcua l'lmperarore con

gran dolore. Vedendo il Mefchino come l'Imperatore

piangeua:moffo à pietà andò à lui pteùnti li baroni:

e domandoli! l'arme 3i il cauallo che fu gioftrato:l'tm

peratore difle come non poteua dare : perche fe colui

che lo hauea uinto lo domandai!: non potria darglie

Io:allhora tutti li baroni promifero fe'l fi gdefTe de pa»

garlo loro per lo Mefchin» furógli date le arme 3iii

cauallo i 3i armato il Mefchino 3i montato à cauallo

andando per piazza fenzaelmoin teftaogni huomo

diceua cht'gli fomigliaua à quello c'hauea uinto il tnr

niamento. E quando f\ miffe l'elmo conforto molto

la gente che lo uedeua.Diffe allhora pregate Iddio che
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ime dia grana di rrouart il padre miosdi quella guerra

nontemete,ch'iohofperanza darui uittoria ; impu

gnala lancia & uerfo il campo n'ando,e fcótrati li ca

valieri che andorno con Aleflandro li fece tomare di

fuora e difle loro,non ui móuete per uno (olo caualiero

à darmi (occorfo,:& uerfo l'hofte fonò il cornò e doma

daua battaglia. Quelli del campo lo andorno à dire à

Pifiamcte Jk egli domando Alellandro chi è quefto

calialiero che domanda battaglia. Aleflandro diffe.Io

non Taperei dirloui,fe non ruffe il Mefchino, e ricorda

tofi Aleffandro del Mefchino prefe alcuna (peranza,e

lodo Iddio.in quefto mezzo Torindo che era il mag»

gior figliuolo di Aftiladoro,diffe al padre ch'ei uoleua

andare contra il caualiero .il padre li dette licentia &

egli armatofi,andò al campo e con uillane parole non

lo falutò, ma minaccio il Mefchino,e domado chi l'e

ra^ conobbe ch'egli era quello che feruiua dinanzi

ad Elifenaìet diffegli , ua e torna mdriero , ch'io non

combatteria con un di fi uile conditione.il Mefchino

diffe non ti paia ch'io fia fi uile,come tu me fai, e pero

guardati da me,comc damale e mortale nimico. Dif

le Torindo,per tutta la citta di Cóftantinopoli io no

combatterei teco , perche tu fufti fchiauo , e l'altra ra

gion è perche ru non iti caualiero. diffe il Mefchino .

Se tu mi prometti d'afpettarme qui fino ch'io uada in

la citta a farmi caualiero tornero , e (e io non fono ca

ualiero non tornero à combattere^ manderotelo à di

re.egli promefle,afpettarlo tanto che poteffe effer fat

to caualiero. il Mefchino*orna correndo nella citta e

queli della citta fi faccano beffe di lui quado lo uidde

no tornarc,dicédo ch'egli tornaua indrieto per paura

di combattere con Io Turco caualiero.

Come il Mefchino (u fatto caualiero e prefe Torin»

do Rabbatte Piuainonte morto» Cap. 18.
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Vtìdedo li caualieri che erano di fuori tornar il Mef

chino cominciarono à uenir uia.il Mefchino uen

ne al palazzo e racconto allo Imperatore la cagione g

'che era tomato,e lo Irnperatore lo fece caualiero . La

regina li dono una foprauefta lauorata di feda & cFo»

ro. Elifena li uolfe donare una girlanda di perle e egli

non la uolfe dicendo che lui era fchiauo e poltrone, «

non fapeua di cui fuffe figliuolo.montòà cauallo, 3ii

ào ueriò/la porta e fece tornare tutti li fuoi caualieri

che erario tornati dentro,:$:andò contra il fuo nimico

effendo poco dilungato dalla fua gente fico la fua lan»

eia in terra,e guardo uerfo il cielo 3i pprego Dio che

li deffe grada ch'ei poteffe ritrouare il fuo padre , e la

fua generatiorie,e fe il padre teneua altra fede che quel

la di Giefu Chrifto non lo chiamaria per padre mai ,

fe non fi ,battizzafle . Et mai non terrebbe altra fede

che quella del padre, figliuolo e fpirito lànto , cVap»

preffo pregò che li deffe uittoria ,accioch'egli meritaf

fe ad Alelfandro il feruigio receiruto,e reprefe la lancia

&andò uerfo Torindo.quado Torindo lo uidde tor

nare difle farebbe coftui qllo che uinfe la gioftrar'giun

to il Mefchino,Torindo non lo domado,ma desfidol

lo ; & ognlm prefe del campo e grandi colpi le dette

ro. Torirìdo ruppe la lancia &il Mefchino lo abbatti

in terra crudelmente ferito,e cofi ferito lo mandò den

tro à Cófèantinopoli pregione,e tornò à campo à do

mandare battaglia . ComePinamontefenti fonare il

corno et feppe che Torindo era in pregione,doman»

do le fue arme e domando da capo Aleffandro chi fuf

fe quel caualiero.Aleffandro diffe fe non feilMefchino

io non fo chi fi fia,e fe e il Mefchino,egli e il piu fran

co huomo del mondo.Pinamonte montò à cauallo 3i

andò al padiglione dal padre econfortollo,e con fua li

centia uenne cótra ilMefchirìo,dkendo Dio ti feonfó
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tU;hai rotto il patto di Aleffandro che promeffe fé lui

perdeua darci la citta.Il Mefchino diffe,Aleffadro no

puo obligare quello che non i fuo,come tu , fenza li»

cernia di tuo padre,e fe Aleflandro haueffe fatto quel

lo che non doueua fare , non farebbe herede, anzi fa»

rebbi io . Pinamonte domando chi eta e chi lo hauc»

ua ratto caualiero,il Mefchino difle ch'egli era il Mef»

chino.allhora lo conobbe che l'hauea ueduto feruire

dinanzi ad Elifena,domandò s'egli era quello che uia

fe la gioftra.Rifpofe il Mefchino io non fon à te fug»

getto,che io te habbia à dire li miei fecreti,prende del

campo e guardati , e prefono del campo e donoronfi

grandi colpi.La lancia di Pinamonte fi fpezò, il Mef

chino li pafifò mezza la lancia di dietro e morto lo ab

batetè da cauallo,e ruppefl la lacia nel cadere , e qfto

tornò alla porta per un'altra \.m ria,e tornato fui capo

fono il corno domandado battaglia.

Come uennero tre figliuoli di Aftiladoro contra il

Mefchino,e come ne uccife uno,e duoi ne

menò in prigione. Cap. »9.

NEI campo deTurchifu grande dolore della mor

te di Pinamonte,nella citta grande alleg'eza e fpe

ranza del Mefchino.ÉIifena dicea uerlo il cielo piacef

fe a Dio chel Mefchino fuffe mio mariro,s'egIi uince

mio padreme Io dara permarito.Il penfiero li era fal

lato che non fe aricordaua ch'ella lihaueua detto tan

ca uillania,e l'amore era riuolto in odio. Il re Aftilado

ro fi daua delle mani nel uolto quandò uidde'.il fuo fi

gliuolo morto fui campo,il Mefchino fonaua il corno

e fubito s'armo Manacor,e Falifar 3i Antiforo e tutti

tre li figliuoli del re Aftiladoro corfero al campo con

tra 11 Mefchino hauédo confortato il loro padre. l'Im

peratore ufci della citta con l'altre genti che li erano ri

mafie armati in aiuto del Mefchino,Tutta la cita di»

cea
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ceua egli è qllo che uinceua la gioftra. Et la gente del

lo Imperatore era circa fei mila caualieri , 3c uedendo

quefti tre Turchi contra il Mefchino alquanto dubi»

tò e pfe, cuore raccomandoffi aDio,cX: impugnò la fua

lancia, e deliberò andare contra tutti tre , e pregaua

Dio che li deffeuittoria,ementre ch'egli coli pregaua.

li Turchi fraffermarono uergognandofi andare tutti

tre contra uno.Il primo che li uenne in contra fu Ma

nacor,# Mefchino b abbattè in ferra ,ediffe, tu feipri

gione. Diffe Manacor,fi quando faranno abbattuti

l'altri duoi mei compagni che cofi fiamo giurati . per

mia fe,d«ffe il Mefchino,tu,hai ragio ne . Poi li uenne

centra Falifar,il Mefchino lo abbattè afpramente per

modo che appena fe potè leuare. Allhora fi moffe An

tifor,e la lancia fi ruppe l e fu per cad ere,ma rimafe a

cauallo per fuo peggiore.molto laudaua lo Imperator

il Mefchino, e tratta la fpada cdmminciorno la batta»

glia. Antifor comenció à temere tanto li parue il Mef

chino di feroce afpetto,e fatto infieme duoi colpi , il

Mefchino li hauea fpezzato l'elmo ,& al terzo colpo

lo parti fino al collo,e morto caddeAntifor in terra,gli

altri duoiabbattuti ruronomenati détro àCóftatino

poli pgioni.l'allegrezza era nella citta grade , nell'ho»

fte per con trario.Non fe potrebbe dire l'honoree la

fefta che fu fatto al Mefchino,e quando egli fi difarma

ua,l'Imperatore fi gittò à pieingenocchione piangen

do.il Mefchino fi butto ingenocchioneìe bafciò i pie '

di dello Imperatore^dicendo o cheuoi ui ingenocchia

te à me uoftro uaffallo,perche mi fate tanta uergognaf

Signore per Dio non fare. Quefto ch'io ho fattt© ho

fatto folamente per amor del mio Akffandro,e fece le

uare ritto lo Imperatore,ilquale bafciò molte uolte il

Mefchino.in quefto giunfe lalmperatrice,cl' Flifena,

laquale molto guardaua il Mefchino, e niente li diffe,

Mefchino . C



LIBRO

perche egli non poteua ('oflrire à guardarla . Pregò if

Mefchino che fuffe fatto honore aili pregioni per amo

re di Aleffandro e cofi fu fatto , e fe non fuffe l'amore

chel Mefchino portaua ad Alefiadro, fi faria partito,

tatoodiauaElifena.

Come furono cambiati tre prigioni per Aleffandro,e

trattato di combattitori cinquanta contra

cinquanta. Cap. 19.

IL Re Aftfladoro 'come il Mefchino fu part/to dal

campo con li fuot figliuoli pregioni,fubito raguno il

fuo configlio per mandare allo Imperatore à diman»

dare alcun cenfò,e trattare la pace,e che li rédeffe li tre

prigioni,&' à lui darebe, Aleffandro. fu eletto ambaf..

ciatore Re Albai,di Vefcoa,huomo fauio e molta an

rico,ilqualela mattina à buon'hora uenne alla cittaìe

l'Imperatore mando per tutti fuoi baroni,il primo fu

il Meichino,perche aldifferol'ambafciatoredi Aitila

doro,ilquale fece uno afpro faluto che fu piu minaccia

re che falutare , appreffo fece la fua imbafeiata doma

dando lo homaggio ouer cenfo,e poi uero cenfo,poi

prometteua la pace.domandò li tre prigioni con Io ci

bio di Aleffandro . l'Imperatore diffe ch'egli non fa.

ria niente fenza il fuo configlio,e come harebbe parla»

co con gli fuoi baroni li darebbe rifpofta . E ragunato

il fuo configlio in fecreto luoco molti configliauano la

pace ad ogni modo (è la fe poteffe hauere rihauendo

Aleffandro,dicendo,benche li colta un poco, noi fe le

uaremo il campo da doffo.alcuni diceuano non hab»

biate fretta,noi habiamo tre figliuoli del reAftiladoro

il Mefchino domandò di gracia all'Imperatore di rif»

ponder come li piaceffe,e fugli conceduto da tutti. In

fala tornati chiamatigli Ambafciatori,il Mefchino,in

quefta forma rifpofe,o liuomini qualunque fiatt'ilno

itro Signore Imperatore,il fuo configlio me hanno or
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dinato ch'io rifponda alla uoftra prima dimanda, del

Phomaggio rifpondiamo che hauendo mille uccelli

marini non ui daremmo una penna,al fatto della pa»

ce.noi curiamo pocoftmperochein curto tempo non

tanto da Conftantinopoli,ma da tutta la Romania e

Grecia ui caccieremo.al fatto delli prigioni noi fiamo

contenti darui Qfti tre per lo noftro Alef. & anchora

piu (è piu ne haues/imo à cambiar non per paura,ma

per far quell'honoread Aleffandro,perche piu uale un

chriftiano chemilleSaracini,efii firmatoli cambioldif

fe l'ambafciatore,il mio fignor Affiladoro non uuole

piu metterla fua guerra à corpo à corpo, ma fe uolete

con patto fare battaglialo. contrago. egli fara conté

to,e per quefto chi uincera debba effer uincitore del

la guerra.k quefta diman da fu dato rifpofta . Il Mef.

chino con grande ardire fenza dimandar altro ,accer

tò la battaglia, cinquanta contra cinquanta . Il re di

Vefcoa tornò al campo, e fatta l'Imbarciata, e rimare

dati gli ambafeiatori fumo cambiati al Iato alla porta

li tre Turchi con Aleffandro dou'erail Mefchino e

molta gente.

Come cambiato per il Aleflandro per treTurchi ,

e fu fatta la tregua per uno mefe. .

Capitolo. zo.

>-x Vando fu camb ato Aleffandro con li Turchi

V, / furono ufate quefte parole da certi figliuoli del

Re Aftiladoro dicendo,o chriftiani togliete Aleffan

dro per uoi che fete in tanta neceffità che uoi hauete

fenduto il uoftro cambio diunofanciullo tre baroni

fi fatn.H Mefchino diffe,uoi hauete renduto un chri»

ftiano per tre cani , che piu uale Aleffandro che tutta

la Turchia.Quefte pafolefece tutto il campo mormo

rare,il re di Velcoa non haueua detto nel campo le pa

role che'l Mefchino hauea dette,per r.on fpauentar la

C ii
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loro gente,ma li diffe come egli hauea «educo il M«fy

chino,e come era uno bello caualiero ardito,e fermof

fi la tregua per un mefe,e fece trouar ogn'un cinquan

ta combattitori che compita la tregua , ogn'huomo

combattere per la deliberatione della fua parte . nella

tregua fu fatto che neffun Turco poteffe intrare,ne Ila

città co arme,e no piu che cinquanta,e nel campo po

teuano andare i Greci con arme,e fenz'arme nel tem

po della tregua.Mando l'Imperatore per tutta la Gre

cia per foccorrerlo , fq§ quali gli uenne Conftantino

Duca dell'Arcipelago,et Archilao diSchina,&Amaz

zon fuo fratello fignore di Negroponte. Fu nel nume

ro ftabilito di chriftiani cófiderato la fignoria che heb

hono de Greci che uennero cerca fei mila. Qui fi po

te uedere anticamente la poca potentia di Aleffandro

ouer la prattica delli Lacedemoni,la fomma rabbia di

Agamenon e fuoi feguaci.Et hora era in tanta neceffi

tà la Grecia che ad una poca potentia de Turchi non

poteano reparare.uoglia Iddio che'l fimile non auen»

ga alla mia citta,laquale ueggio per gli fuoi impedimé

«della giuftitia,fe Dio non muta nelli intrinceci cor

pi la ingiuria,e rie ingiurie.

Come Greoi fi miffono in punto alla battaglia ì

cfurno.2oo.e fi ridufferoin cinquan

ta . Cap: 2 1 .

L'Imperatore fece grande honorealli fignori Gre

ci a lui uenuti in foccorfoì&effendo compita la tre

gua,l'Imperatore adunò tutti li Signori uenuti a lui,e

diffe loro,come la battaglia era promeffa . compita la

tregua perii cinquanta per parte.li prego lagrimando

per la defenfione di tutta la Grecia, e dicendo fe que

fta citta è fottopofta a i Turchi , tutta la Grecia fara

fottopofta , e le noftredonnee figliuoli uituperofamé

te menaranno ne i loro paefi . A Dio piaccia che non
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fia.e per quefta cagione fi doueria trouare ogni hono

re per defenfione della loro patria . Per quefte parole

fi leuomoi piedi tutti li baroni Greci , e gridarono .p

ferendoli ogniuno à quefta battagliai rumo ferirti

tutti. Tra quali fu principale Confrontino , e tutti li

Signori pnominati . l'Imgatore elefe per loro capita

no e Duca il Mefehino , arecordando prefenti tutti la

ualentigia per lui fatta alla morte delli duoi figliuoli di

Aftiiadoro,e cauofli l'annello fecreto,&in prefentia

di rutti ledette il figillo,e liberta di tutta la città di fa»

re tutto quello che gli piaceua ,ddlequali cofe tutti fi

marauigliorno dellaliberta à lui attribuita.L'altra mar

tinafeguente dopo udita la mefla lo Imperatore, 3i il

Mefehino fi riduffono nella chiefa maggiore , e quan»

do gli andò il Mefehino con li dugento no ui era l'Ina

peratore,ma fi ben Aleffandro,ilquale diffe à lor figno

rimederete chi fara con buon'animo.

Come il Mefehino parlò alli Signori Greci,e come

di ducentorimafero quaranta,c mandò

al re Aftiiadoro per la ordinata

' , battaglia. Cap. m

ONobiliffimi (ignori e principi,non per mia bonta

e uirtu fon io fatto Voftro capitano in.quefta im

prefa,per laqual fi debbe liberare tutta la Grecia dalle

mani di quefti Sarracini,e uoi per la noftra uirtu ui fe

te proferiti in quefta battaglia, nellaqual fono da con

fiderare tre cofe ,iequa1i ui uoglio ricordare, accioche

niffuno poffa dire,io non fui auifato . La prima è che

tutti quelli cinquanta che combatteranno , debbano

far conto di morire nella battaglia,et uccidere chiuuo

le uccidere noi,per franchezza di tutta la Grecia . Et

perche tali,ecofi fatti baroni non habbiano (opra di

uoi ,e de noftri figliuoli e parenti la fignoria.La fecon

da parte e che uincendo noi noo afpettiamo alcun»
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premio,O merito fe non da Dio.Ma le noftre famiglie

haranno aliai meriti.La terza è che a noi bilbgna rare

come fa il lupo , il cane,ela uolpe , che inficio che loro

hanno punto d( uita s'ingegnano di morder colui che

l'uecide; e cofi conuerrà fare à noi , uccidendo coloro

che noi uoranno ucciderete lafciati à noftri figliuoli la

uittoria . Habbiate amente quello che fece Ethiode di

Thebecontra Apollonio fuo fratello. Et h abbiate x

méte Scouo che uccife quello che lui addimadaua che

fi arrendefiqsX: habbiate à mente gli antichi Greci per

cui uoi combattete che gia combatterono per uoi, pe

ro ogn'uno habbia licentia dipenfarein quello fat

to di qui à domane , e qual di uoi non delibera efler

in quefta battaglia con meco fia licentiato , &ogni

huomo fi parti dal tempio.l'altro giorno come la mar

dna hebbero udito mefia,fi ragunarono in quel pro»

prio luogo,il Mefchino fece leggere la predetta fcritta,

e non ui trouò altro che cento . Il Mefchino ridiffe le

medefime parole dell'altra mattina.E partiti,'tomaro

no la terza mattina & no fi trouarono piu di quaran

ta. Il Meichinoanchora fopra quefti che erano qua»

ranta,parlò le mede/ime parole . Allhora fi leub Con»

ftantiuo e diffe.O nobile capitano io fon uenuto per

morire per la liberatone di tutta Grecia, voglio effer

il fecondo appreffo la uoftra perfona,appreffo Arche

lao 3i Amazzó diStiua. Allhora il Mefchino ordinò

ad Aleffandro,ch'el duca dell'Arcipelago douefli di

quelli quaranta cauarne dieci e de gli altri fe ne facef»

fe fcrittura,e cofi ne furono cauato dieci de glialtri 3i

ne fu fatta fcrittura e furono cinquanta. Il primo fu il

Mefchino, il fecondo fu Aleffandro con uintitre tut

ti di Conftantinopoli . Si che la mita della battaglia

fono quelli della città,co il francoConftantino furono

etto bene armati. Archilao &Amazzó fratelliin tut
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ti fei della città di AndrinopoIi,fette de Salonichi , 8i

uno della citca di Amphipoli,eduoi da Patraliofu u»

no franco caualieto,egiurati quefti cinquanta balia»

ronfi per la boccate promeffeno di morire l'uno ap»

prefìò l'altro e mai non uolgerc le fpalle à nemici,* tut

ti andorno daU'mperatore,& ordinò di mandare al

re Aftiladoro . duoi ambaiciatori fumo cileni che ul

andaffa , Conftantino 3i Archilao,& prima mandò

per faluo condutto.hebbelo éfcandò al campo.

Come li ambafciatori ar.dorno,e meffeno ordine di

combattere in la Baftia li cinquanta chriftiani e

li cinquanta Turchi. Cap : « .

Giuntili ambafciatori nel campo dinanzi al Re

Aftiladoro fecero la loro ambafeiata moftrando

piu arroganza che paura.Appreflo la lor propofta fu

quefta. l'Imperatore di Conttantiuopoliu» manda k

ricordar la promeffa battaglia per laqualelòno in or

dine i combatittori che fi fono proferti di combattere

e pero mando à fapere quale fia il luoco della batta»

glia e quado, imperoche à noi pare mille anni di com

battere. Allhora fu confirmato che li combatteffe da

quel di à tre di,e che fi faceffe una baftia im campo la

quale foffe quadra per uno uerfo cinquanta palli, per

l'altro uerlò cento , e haueffe due intrate,una uerlo la

città,l'altra uerfo il capo. Et fermarono gli ambafcia

tori che'l re Aftiladoro co fuoicinquanta combattito

ri e l'Imperatore con li fuoi cinquanta ruffe a lato.alla

porta in luoco fcuro.Et cofi fumo li patti.montarono

icauallo per tornare alla città.Allhora uno Sarracino

diffe,chriftiani matti hora non (àpete.uoi che in que

lla battaglia ferrano tredeci figliuoli dell'illuftrifiirno

Re Altiladoro,Rifpofe Conftantino:'uoi hauette po

co fenno,il uoftro parlare fi manifefta,perche tra noi

cinquanta e uno caualiero noftro Capitano , che ha

C iiii
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comandato che neffuuo di noi uccidiamo neffuao del

li figliuolidda,oftro Re ì gche li uuole tutti uccidere

egli con lefue mani.Q_uefte parole feciono molto im

paurire la parte de TurchiPartiffi e tornò nella città,

e da ogni parte furono trouati huomini che faceffino

la baftia g lo Imgatore,e per gi'altri, e fu in duoi gior

ni fatta con grandi foffi, e fleccati , e due intrate con

foffi,ponti leuatori , efopra quelli ponti folo uno per

uolta poteuaintrare,efu dato ordine per la mattina

lanuoua battaglia.

Come entrarono li combattitori nell'hofte, da

uno canto cinquanta chriftiani e cin

quanta Turchi dall'altro .

Capitolo. 24.

LA mattina feguente che fi doueua intrare nellalla

ftia,il Mefchino con tutta la fua compagnia,e Pina

peratore andarono alla chiefa di fanta Sofia,& udiro»

no meffa,e tutti confeffi fi commuuicarono,&: balcia

ronfi per la bocca. Tutto il popolo ftaua à uedere , 3i

ogni huomo piangeua.Tutta la gente grandi,e picco

li;e dóne inginocchioni per le chiefe,per le cafe,& g le

uie,piangeuano tutti,pregando Dio che deffe uittoria

al lo k, Capitano, e quado fumo per ufcire della chiefa .

Aleffandro parlò e diffe.Signori Greci infinó ad hora

io non ho parlato di niente,hora la uoflra apparentia

me cóforta tanto,che penfando che noi combattiamo

perla ragioneró mi pare che la uittoria ci polla man

care , e Dio e la ragione e le uoftre franche perlone di

inoltrano la uittoria effere nollra . Allhorafi leuò un

gran grido per per tutta la citti di,Conftantinopoli,

lo Imperatore piangendo abbracciò ilMefchino,e dif

fe,figliuolo mio quefta uittoria ha meffo Dio nelle tue

mani,e bafciollo nella fronteìe montorno a cauallo, e

uennero al palazzo fu la piazza . Allhora uenne uno
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m:ffo di Aftiladoro dicendoci Signore e in campo g

intrare,e manda à uedere fe uenite à combattere ò no.

fugli efpofto che fubito farebbono in campo. Intrato

in palazzo doue era grande quantita di confettione y

e beuutò ogniùo molto bene fe allacciarono gli elmi

in tefta e montarono àcauallo.l'Imperatore molto co

forto il Mefchino, e ricordolli di ben fare pregando

glialtri che tutti fuflèro obediential poffente Mefchi»

no& allegramente con le lancie in mano , e li feudi al

collo con l'Imperatore con grande compagnia uen»

nero alla porta con grande chierefia facendo tutti qua

ci proceffione per li combattenti pregando Dio. Ve

nuti di fuori fi trouò l'Imperatore, 3i Aftiladoro con

ficuro ordine per una parte e l'altra,& in quefta for

ma fi formorno li patti. l'Imperatore giurò te la briga

ta perdeffe di partirfi con una fola galea caricata di

quello che piu li piaceffe di torre , e tutta la fua fami»

glia,e darli la fua citta di Conftan rioopoli, e tutte le

altre terre fotto il fuo regno ad Aftiladoro , efurono

dati cèto oftaggi,e lo re Aftiladoro giurò che fe la fua

brigata perdede Téderebbe tutte le rerre che terriua de

chriftiani in Romania,e di partirfi con tutto l'hofte ,

e mai al fuo tempo ne al tempo de fuoi figliuoli non

farebbe guerra cótra Greci chriftiani,e dettegli cèto o

ftaggi nella citta,e furono eletti tre per parte che ftefr

fino à uedere la battaglia, e fattogli pena la tefta , fe lo

toparlaffinoàneffuno degli combattitori , poichel

guanto fanguinofo fuffe gittato che loro doueflero giu

dicare chi hauefle uinta la battaglia finita . Alhora dif»

fe il Mefchino, quefto è di (ouerchio , peroche chi per

de fi uedera,e (ara manifefto che non fara bifogno giu

dice. Allhora fi retirò indrieco l'una parte e l'altra , 3i

il facerdote benediffe li chriftiani . Il primo che intrò

dentròàfu il Msfchino , il fecondo Aleffandrotil terzo
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Conftatino,il quarto Archilao,il quinto Amazzone

cofi di grado in grado,perche non poteano intrare fe

non uno per uolta,e quando intraua uno chriftiano»

intraua unoSarracino,e quado fumo tutti détroìfu co

mandato per li fuoi fopraftanti che un Turco ferraffe

la porta u<rfo chriftiani,&uno chriftiano quella di uer

fo Sarracini,& ogniuno fi portò le aduerfc chiaui,e fu

comandato che ogni huomo fteffino attenti quando

luffe gittato il guanto fanguinofo,doue la mortal,e fan

guinola guerra cominciò con la morte de l'una parte

e l'altra.

Come li cinquanta combatterono con li ne

mici cinquanta,e chi hebbe uit»

toria. Cap. 2/.

•^ Ato il fegno del fanguinoiò guanto l'una parte e

1 3 l'altra con grande ardire fi molle , mettendo un

grande ftrido,e fc pofeno con le lancie , il primo feon»

tro tu il Mefchino,e Torindo,ilquale il Mefchino tut

Co lo pafto,e fu Torindo il primo morto . Aleffandro

feontro Manacor &ambidoi andorono da cauallo , e

pretti fi leuarono con le lpade in mano , 3i aliàliffe l'u

no l'altro. Conftantino fi feontro con Fallifar, e rom

pironfi le forti lancie adolIo,con gli urti delli caualli. fi

percofiono ambidoi li feroci caualli . Gli dui ualenti

baroni fi leuarono fu preftamente,e fi afialiro molto fc

rociffimamentc con le ipade in mano , e francamente

Archilao fe abbatte con Tanfirio e romperonfe le lan

eie adoffo e rimafeno ambi duoi feriti.Amazzone fra

tello di Archilao fi feontrò con Damon 3i ambedoi fe

paiiono con le lancici ad una hora cademo morti a»

bidui.Dicel'auttore che della partede Greci in quefto

primo (contro morirono uinticinque chriftiani ,e de

Turchi non piu dequindeci. Quando il Mefchino fi

uolfe e uide tanti chriftiani morti adirato n'ando incó
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fraa Firamonte e partilli la faccia per mezzo e morto

lo abbattè da cauallo.Era nel campo uno piccolo rnon

te lungi della baftia uno arcato o fia uno tratto di ba

leftra nel quale cui li ftaua fopra poteua uedere dentro

la baftia.Et quando Aftiladoro uidde al primo tratto

tann chnftiam morti hebbe una grande allegrezza e

quado lo Imperatore uidde tanti de fuoi morti heb

beg rande dolore,e piangendo difcefe le mura 3i an

dò al palazzo e miffe la battaglia per perduta , oerche

il uidde Conftatino 3i Aleffandro abbattuti.ma la for

tuna chefi uolgere carta e dargiuoco uinto e nfo à cui

li piace ,emaffimaméte nelle battaglie fono dubbio.

fe cofe , pero fin che lo aduerfario ha in fe alcuna cofa

di propnetà non lo tenire uile . Tutta la terta pianse

ua,licaualienchnkiani preièro ardire e forza qua*

do uiddeno il Melchino partirla tefta à Firamonte e

cndao a gli altn della ?or brigata, noi fiamo uincitori.

allhora lo affalirono quattro figliuoli del Re Aftilado

ro,iquali furono Dragone,Brunoro,Timbro, e Mur.

&nte,e credettero à lui dare la morte. Il Mefchino feri

Mudante di una ponta chel paffo infino di dreto e

morto cadde in terra.gli altri tre li detteno tre grandi

co pi e fu quafi per cadere, ma Archilaó con la punta

de afpadapercoffeDragon nella golia che lo paffo

dall altro lato e morto caddem terra, e Timbro dette

ad Archilaó nella faccia per modo che molto ferito l'ab

batte da cauallo.il Mefchino li dette fui collo per mo.

do che li taglio la tefta dalle fpalle , 3i uokndo andare

adoflo a Brunoro , uno caualiero Greco andò uerfo il

caualfo lotto a Brunoro , e fe quefto non foffe a.uenu

ro,il Mefchino lo uccideua. Volto il Mefchino in Quel

la parte douecóbatteua Aleffandro con Manacor in

qfta parte feorfero certi Greci e tolfero la uita à mólti

Turchi. In quefto li Turchfmancati furono la ma*.
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gior parte morti,in quefto punto il Mefchino uidde

che Manacor abbracciò Aleffandro e lo harebbe mor

to,ma il Mefchino fi buttò da cauallo e prete la fpada

con una mano tra l'elzo 3i il pomo e l'altra nel mezzo

del taglio e dette à Manacor della puta nel fianco e lo

uccife.leuo Aleffandro ritto& in quefto Archilao coli

ferito come era foccorfe Conftantino che era alle ma

oiconFalifer&ambidoi lo uccifono e mentre che

1'uccideuanoTanfirioferiCóftantinodi una lancia

nel fianco , fi che ogni huomo credette ch'ei moriffe.

e fatto Tanfirio quel colpo uccife duoi caualieri Gre»

ci & haueria per fua poffanza racquiftato il campo có

tra Greci fel Mefchino non ruffe rimontato à cauallo

con la fpada in mano,& erano rimafti li Turchi cin»

que e non piu,e Greci quindeci tutti feriti . Il franco

Mefchino andò adofiò Tanfirìo,e detteli à due mani

fu la fpalla ftanca e partillo fin alla forzella del petto ,

poi cridò à Greci li quali chi era a pie,chi a cauallo in

uolti nel (angue , e tutti fi uolfeno fopr* quelli quat

tro Turchi che erano rimafti uiui tutti quatro figliuo»

li del Re Aftiladoro , cioè Brunoro,Stanfitrasl'altrcl

Armone Artirante. Il Mefchino gli affali per dare k

tutti la morte,e loro uedendo perduta ogni fperan—

za fi gittorno da cauallo erenderonfi perpregioni

ftando ingenocchione . per quefto il Mefchino ne

riebbe pietà, e comandò à Brunoro che andaffe alle

chiauiegli ando & aperfono uerfo la citta, e lo Impe»

ratore monto fu le mura della porta allegro , perche

1i fu portato nouelle di uittoria. Quando il Mefchi»

no ufci della Baftia furonoin tutti deinoue,de quali*

poi morirono cinqueper le ferite,e de Turchifcampa

rono folo quattro,e quelli furono menati pregioni in

la citta nellaquale era grande pianto per gli morti e

grandr allegrezza per li uiui , liquali haucano hauuto
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liuteria.

Come fu fatta la pace de Greci con Turchie re»

ftituite le terre ch'egli teniua per

hauere li fuoi figliuoli .

Capitolo. z6.

ENtrò nella citta il Mefchino con quindeci Greci e

quattro Turchi.Ló Imperatore conuitò la chiere»

fia della citta , e uenne àloro incontra, e con grande

honorc furono receuuti.II Mefchino come fu dentro

mandò ùno trombetta al Re Aftiladoro lignificando

che la uittoria era dell'Imperatore di Conftantinopo

li,e come erano rimafti uiui quattro fuoi figliuoli,cioe

Brunoro;Starifitras,Armafon & Attirante, e come Io

ro erano fuoi prigioni . Di quefta ambafciata tutto il

campo fu pieno di dolore,* fe non ruffe per li fuoi pri

gioni il meffo faria ftato morto.Il Re Aftiladoro man

dò ambafciatore.nella citta per rihauere li quatro figli

uoli,efu trattatto che li figliuoli del Re Aftiladoro fi ri

compraffenó per una grande quantita di rheforo,e che ,

tutte le terre tolte de Greci.fuffero reftituite per la uit

toria receuuta, e coli in pochi giorni lo Imperatore tol

fe la figfloria di molte cirtà;lequali fumo quefte. Bor»

cia,E palonia,Niconia, Monfebiar 3i Andrenopoli , e

molti altri caftelli e cirtà,e prefe la città di Concordia.

Vennero à giurare la pace appreffo la porta in fuo»

co ficuro per ogni parte,e giurò primo il Re Aftilado,

ro,e fumo giurati li patti come fi conteniua nelli capi»

toli di cinquanta combattitori . Giurato il Re Attila»

doro^giurò poi l'Imperatore ^ e furono reftituiti gli o

ftaggi da ogni parte , e quando fumo renduti , & era

per partirli, Brunoro figliuolo di Afliladoro dice ad

alta uoce, O maladetta fortunaìcome hai potuto foffri

recheunofchiauoriuenduttohabbia uintoil fangue

Troiano , e non fi fa di cui fia figliuolo , ne la fua gene
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ntfone.il Mefchino l'udi e fecefi auanti e diffe ; o Bru»

fioro figliuolo del Re Aftiladoro , ru hai detto quefte

parole per mio difpregio , ma io ti giuro per quel Dio

Che fece il ciel eia terra,eheionon reftaro mai fin ch'io

crouaro il mio lignaggio,e giuro fel fara gentilhuomo,

tu per quefte parole morirai per le mie mani. Allhora

Alcffandro ilqual con tutto che ferito era uenuto à udì

re li patti della pace udendo cofi parlare il Mefchino il

pregò ch'ei non dicefle cotai parole.il Mefchino fi uol

tòad Aleffandro e parlò in alto,0 Aleffandro tu mo»

Uri hauere grande paura de Turchi , & io ti dico che

tutto il mondo non baftarebbe all'animo mio, e fappi

che io non faro in nefluna parte del mondo doue chi

lenta che Turchi fanno guerra à ConftantinopoH ,

ch'io non fia prefto in camino . dette quefte parole

ogni huomo fi parti e tornarono nellilor luochi. Per

tutta la Grecia Ci fece grande fefta,& in Conftantino»

poli della uittoria,e fecero lo effequio de morti deferì»

ditori di Greci. al Mefchino fu fatto grande honure.

La bella Elifena era innamorata nel Mefchino; e cerca

ua con la madre che gè lo defle per marito . La madre

molto fe ingegnaua,ma niente li ualea che'l Mefchino

haueua di cio leuato tuttofammo.

Come Elifena inuitòil Mefchino a ballare , e

come Aleflandro parlò al Mefchino.

Capitolo. 17.

POi che furono paffati alcuni giorni cominciò l'Im

peratore à tenire corte magna,gche l'altre fefte co»

minciauano a mancare.Il fecondo di della fefta tutte.le

donne della città e de fignori foreftieri ballauano alla

grecca e molti altri giuochi e folazfci , & eraui prefente

la maggiore parte della baroni , 3i eraui il Mefchino ,

ilquale per tutti li giuochi che fi faceflero nó fe allegra »

ua,ep quefto tutta la fefta ftaua non lieta,perche ogni
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fiuomo hauca l'occhio al Mefchino . Et egli occupato

in nuono penfieroilqle fe gli apparecchiaua fra talefor

tuna , penlàua le parole che gli haueua detto Elifena

preferiti tate nobiliffime donne, e quelle chegli hauea

detto Brunoro in prefenza di tanti baronie (beffo git

taua grandi forpiri.Per quefto alcuni gentilhu omini

andauano alla camera di AIeffandro,e diffongli, come

il Mefchino non fi allegraua , anzi tanto pare ua effer

pieno di penfiero,che tutta la fefta conturbaua.Quan

do Aleffandro intefe quefto,hebbe grande dolore con

tutto ch'ei giaceffe ferito,fi moffe fofpirando,& uenne

infala doue erano tutti li baroni. ogni huorao li fece

honore. E ueduto il Mefchino n'andò a lui, à cui il

Mefchino fe inchinò,e pofefi à federe. Ahtfandro co»

minciò à dire,o caro fratello,qual e la cagione che tan

to te tien occupattor'deh perche non dai folazzo à tue

ti li baroni,1iquali come tutti guardano à te non uedé

doti allegro non fi poffono allegrare.Rifpofe il Mefchi

no, per quale cagione me pollò allegrare, confideran .

do che qui non e alcuno de fi uile conditione,che non

fappia doue ritornare alla fua patria, (e non folamente

io,ilquale lono inuiluppato ? uno fortunófo mare,che

non ha porto in piazza. ò quanto fi potte allegrare il

marinaio,ilquale (i troua nella fortuna in mezzo il
mare,e fra in (peranza di tornare al porto doue srarri

ua, fpera di ripoffo egli & la fua robba con piu quieta

uita , ma io che fon in grande mare,e la mia uaue non

fa in qual porto debbia arriuare,chemi ualebori ueh

cor'che mi ualebonaccia^chemi uale honore del mon

do che fempre l'animo mio fta per arriuare à fcoglio i

molto mi farrebbe piu cara la morte che la uitta , e g

quefta cagione mi credo fubito partirire per andar

alla uentura cercando la mia generatione , e mai non

finiro di cercare fin che trouero il padre mio,efolo in
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Diohofperanza , ;echimefaceffefignoredi tutr»il

módo nefluna cofa mi trarebbe il dolore dell'animo.

Et mentre che dkeua quefte parole,moltifofpiri, e la

grime gittò.Aleffandro udendo le fue parole , per le»

quali intefe lui uolerfi partire,per uolerlo leuare di q»

lta opinione,in tal modo rifpofe. O nobililTimo Mef

chino nelle battaglie uincitore per qual cagione ti fgo

mentir' creditu che Aliffandro figliuolo dell'Imperato

re fi domentichila tua franca perfona,& honorata uit

toria da te,& per te riceuuta.»' non creder quefto gia»

mai . anzi uoglio certisfimamente . che'l mio regno

à te piu che à me ubidifca , e certo ri fo dire chel pa

dre mio non ama piu me ch'egli faccia te.per Dio ti

prego che tu da noi non ti parti. allhora giunfe in fa

la la Imperatrice con Blifena , che poco innazi fi era

partita,era cominciato il ballo maggiore che prima.

Hauendo Elifena alquato ballato con due damigelle

per mano giunta al Mefchino fe ingenocchio richie^

dendo ch'egli ballaffe,&: con turbato uìfo la guardò ,

& ella non gli diffe nulla.Aleffandro le fece ceno che

andaffe uia,onde ella riprefa di dolore tornò à federe

a lato ad Aleffandro, e per quel di non uolfe piu bai

lare,e fu'inqfto mezzo turbata la fefta,per tanto ogni

tiuomo infegni alle fue figliuole à parlare honefto,che

per auétura Elifena perdette il piu franco marito, che

in quel tempo nel mondo fuffe,efufficienteàiarla por

tare corona di molti Reami.

ComeilMefchinopromefleadAlefIandro.nó

fi partire fin ch'ei non fuffe guarito ..'..'

Capitolo. 28 .

LA fera Aleffandro menò feco il Mefchino à cena

8i albergo temédo che nofi partiffc, e tutta la not

te lo pgo che non fi partiffe , promettendoli dapoi la

morte del padre partire per mita il teamc,e che piu 1q

amera
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tmera che felfuffe proprio fratello, à cui il MeT. rlf»

pofe.O cariflimo fratello , fe l'animo mio foffe dato

alla cupidita di fignoria,crede la tua mente ch'io ha»

ueffl penfiero di mio padre^certo no,ma dimmi Ale(

fandro,la fignoria di quefto reame come me potreb»

be ella dare il mio padre,ilquale uoglio cercare per ef

fere certo di qual fangue fianato.per quefto fto pen

fofo,perche non fo quello fi fia d'effo,maggiormente

debbi penfare che tu me hai honorato , e francato di

foggetrione,& amo piu la tua perfona che me mede»

mo.Come torrei à te Io Imperio nato di cofi gentil

fangue,<5<: io no fo chi mi fiar'Per quefte parole conob

be Aleffandro che'l fuo pdicare era uano,onde egli p

gb il Mefchino che li foceffe una grafia. rifpofe il Me

fchino,ogni cofa à me poffibile ti faro,faluo di no mi

partire,e cercare il mio padre, Aleffandro li comandò

che li piacefle no fi partire fin a tanto ch'egli ruffe gua

rito delle fue ferite,perche uoleua andar co lui. Il Me

fchino rifpofc co me no uerrà fe no Iddio,e le mie ar

me & il mio cauallo, mabé ri prometto afpettar tato

che tu' guariffi . Vn poco fi rallegrò Aleffandro e tra

loro tennero quefte parole fecrete.L' Imperatore e lai

Imperatrice di continuo cercauano di darli Eli fena

per moglie,ma non li uenne fatto per l'odio che'l por

tau a à lei,che piu l'odiaùa che non l'amaua.

' Come il Mefchino domandò licentia ad Aleffandro

8i all'Imperatore,& egli fece mandare per aftro

loghi , che li fapeffero dire chi era fuo

padre. Capitolo. 29.

POi che Aleffandro fu guarito,ilMefchino li domati

dò licentia dicendo.Signore Aleffandro datemi \p

cernia ch'io uada al mio uiaggio. Alefiadro lo abbrac

ciò',5£ diffegli,ah dólce fratello,perche me uoitu abbii

donare i «oglio che ti fia in piacere di fare meco pa

Mefchino. D
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rentado , e che il ti piaccia torre Elifena mia forella per

tua legittima fpofa,accioche quello che per amifta non

fi è potuto fare,fi (accia per parctado,rifpofe il Mefchi

no . Qjiello che tu di non puo edere , impero che gia

amai Elifena,tan to ch'ogni cofa della méte mi ufciua,

ma ella m'ha tanto oflfefo che l'amore è conuerritoiri

odio,percioche ella ha ftrenatamente ufato parole con

tra di me,lequali parole non conueniuano à fe , non ef

fendo anchora di anni matura,ne anche per fuperbia

di marito anchora baldanzofa, e fe ella in cofi gioueni

li anni bebbe la fua lingua sfrenata,come peliamo noi

che la fara,quando ella fara appoggiata à grande mari

toJ* E pero Alefandro amico,fe mi ami non me ne ra»

gionare,ma di buó amore come fratello mi tieni.Vdi

te Aleffandro quefte parole diffe , non piaccia à Dio

che una fragile cofa come una femina,mi tolga l'amo»

re di uno tale fratello,ne mai piu te ne parlero, ne altri

per mio nome . ti prego che noi andiamo innanzi al

padre mio,& a lui uoglio che dimandi licentia, e cofi

ambiduoi andarono all'Impperatore.il Mefc binodo

mando licentia, &Aleflandro lagrimando pregauail

fuo padre che non lo lafciafie partire per nefìuna cofa

che fi poteffe fare . L'Imperatore molto lo pregò che

non fi partifTe dicédo io te hauea eletto (ècódo flgliuo

lo.rifpofeilMefchino , o fanto Imperatore non ui ri

cordate quello che diffe Brunoro,quando fi giuraua la

pace,e quello che io li promifi^per laqual co(à io deb»

bo cercare dal Leuante al Ponente.Auftro e Tramon

tana per tutto il mondo la mia fchiattaperfaperechifu

e chi è il mio padre.ditfe l'Imperatore,quefto non me

bai tu anchora detto cheio baueria fatto cercare , ma

dimmi figliuolo,fe io trouafli il tuo padre, ti parrirefti

tur'Difle il Mefchino certo no.L'Imperaror mandò r>

l:f»;.donio.e UomJiUullo come l'haueua bauuto, e s'egli
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fepeuteofa alcuna della fua ('chiatta". rifpofe Epidonlo

de no.&diffegli, effendo io a una fiera nell'Arcipelago

con molti altri mercatanti ne capitò una galea de cor

rari,euen dettero quefto fanciullo alla nòftra compa»

gnia.io dimandai come lo haueano hauuto. Rifpofe

uno hauer prefo nel paffare il mar Adriano una picco

la naue che u'era dentro una donna antica ,3i una bai

la chedaua il latte al fanciullo,c<: unoramiglio.il fami»

gliouccifero,ela uecchia buttarono in mare,noi non

cercamo piu innanzi,e per tutta la compagnia lo com

pramo,e nel partir della compagnia, me lo contar c5

altra mercanria. Allhora ilMefchino cominciò un gra

pianto udendo à che modo à le mani di Epidonio era

uenuto.L'Imperatore lo confortò dicendo.à quefti fi

gnali tu non fei di uile lignaggio , e la tua franchezza

me l'ha ben dimoftrato.indugia alquanti di, che io ti

prometto fecondo il mio potere di ritrouare chi fumo

quelli corfari,e (aperemo da loro quello che Ci potra .

E mandò per molti negromanti che per incantatane

crouino la fua fchiatta.Mandò per tutti li porti di Ro

mania, d'Italia5e di Schiauonia,& Albania,eCandia,

e per tutto il mare cercando ài quefii corfari,£\: che in

quel tempo haueano nauigato , e molti ne trouò , ma

non fi trouomo mai quelli. Fumo fatte mille incanta

rioni per li detti negromantie non fi potè ritrouare

niente faluo unoincatatore di Egitto conftrettourio

fpirito,e non (apendoli effo dir niente gli diffe,dimmi

per quale uia lo potro io Tapere:'rifpofe il fpirito ad al»

ta uoce,uada àgli arbori del Sole , e li faperà della fua

generarione,e trouera fuo padre,doue adò Aleffandro

magno , ilquale feppe da loro doue egli douea morire,

e quando, ma gran fatica ,ìi fara andarui, efbfterrJI

grandi trauagli,e Pegli camperà,fara affail. Per quefto

fi rallegrò il Mefchino e domando inqual parte erano

D ii
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gli arbori del Sole.rifpofe al fine della terra uerfo il Le

«ante,doue fi leua il Sole,e la Luna" . Il Mefchino do

mandò liceo tia,douelo Imperatore fu molto doléte t

e pregaualo che remaneffe , e non potendolo mouere

ne lui ne Aleffandrcf,gli la dette lagrimando, e gli do»

nò una crofetta.d'oro, con una catenella , e miffegliela

al collo.in quella era del fangue di Chrifto , e del latte

della Madonna,e del legno della Croce di Chrifto,&

diffegli,flgliuolo fin che hauerai quefta crofetta adoffo

neffuna fantafma ti potera mai nocere , ma guarda di

non peccar mai có efla carnahnente,il piu che tu poi

guardati da mortai peccato.E uolle l'Imperatore chei

gli prometteffefe trouaua ilfuopadre,chel ritornareb^

be a lui 3i Aleffandro.Cofi giurò e promiffe con mol

te lagrime,e pianti al partire.E fu à pochi palefe la fua

partita,perche il Re Aftiladoro noti haueffe noritia,5i

Aleffandro lo accompagno un buó pezzo per_la uia.

Comeil Merchino.fi parti,e fugli dato una galea, 3C

3i andò nel mar maggiore uerfo la Ta»

na. Capitolo. 3o.

PRefe il Mefchino combiato dall'Imperatore pian»

gendo,e la baronia l'abbracciò,e bafck>Ilo,e bene»

diffelo,euoleuaglildarcompagnia,ma nó la uolfe.Por

tò con lui cento danari doro,armato a cauallo ufci di

Conftantinopoli uerfo il ftretto del Sponto. Et Alef»

fandro li fece compagnia perfino al braccio di fanto

Giorgio.E quiui Aleffandro hauea fatto apparecchia?

una galea,perche non andaffe per le terre de Turchi .

Et in quella galea meffe il fuo cauallo,&: ordinò che Io

portaffino in Armenia,ouero in Trabefóntia,ouer in

Cokhi,pur che gli Turchi non lo prendeffino.E qua

do ilMefc. moto in galea,abbracciò Alef.e deuotamé

te piangeuano ambidui,il Mefe. lopregò che faceffe di

re offlcii,& orationi à Dio g lui.Poi intro n elfa galea ,.

e fecero uela^ 3i adò nel mar maggiore uerfo la Tana .
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Doue fi tratta del uiaggio che fece il Mefchino, le terre

ch'ei uidde<Sc come toccò il mar Cafpio &

in parte li Tartari.

Come il Mefchino nauigò per il mar maggiore

&uidde molte città, caftelli & uille. »

Capitolo. . li r .

P'Attira che fu la galea dal braccio dlfahro Giorgio

perii marmaggiore,enauigando uerfolaTana n

molti giorni quando à remi, quando à uela fecondo il

t«rr/po,amuariallo ftrettodi fanto Moro, appreffo la

Tana à ducentomiglia,prefero porto alla caua di uiio

fiume grandiffimo che fi chiama Varcon.ilMefchino

£monto.& armofii,e fubito montò à cauallo, e partiffi

dalla galea.Et per la riua di quefto fiume n'andò fino

à una gran montagna chiamata Corona , poi fi uolfe

uerfoColchi per terre de Sarracini; & abbadonò li no

ftri mari, 3i andorno uerfo il mar Cafpio , il fecondo

Albanos,terzo Arcanio,e quefti nomi fono per le pro

uincie che gli fono intorno che nauigando quefto ma

re,alcuni fi chiamauo il mare Tartarefco,perche uerfo

Tramontana habitano li Tartari baffi , liquali fono

di piu humana cognitione mercatanti.E quelli che fo

no chiamar! Tartari Macabri fono gente beiliale,e ui

uono come lupi,e cani fenza nefluna legge, e mangia»

no carne cruda,come cani,e non è al mondo altro che

due generation! di dueTarrarie che habbiano corpo

hiKnano.& che mangiano carne cruda,;una fono que

(ti Tartari Altunoni chiamati Macabeos , gl'altri fon

«jìlli Cioamoniiche hanno corpo di cane .E quefta ge

D iii
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ueratione che fono piu preflo de l'altra montagna ha

bitat™ per le caueme.Quefta altra Tartarea del mare

Cafpio per fino al mar di Fiandra', quafl dal Leuante

al Ponente in India,per rAfia,e per la Perfia inuerfo

Tramontana, inuerfo li Teutonici, cioe Lamagna,in

uerfo TramStana freddarono communali,ma quefti

beftiali fono tuttiGiganti,e quefti baffi fono tutti traf

fi'cati. e fono nemici di quelli della Tartaria fuperiore,

perche loro non mangiano la carne cruda,liquali habi

tano nelle piu alte montagne di Taranfe,donde uiene

il gran fiume deDerà'ni,che efee di uno monte detto

Ceneros, e fono piu fredde montagne del mondo, e

qui fento clic natte ilcriftallo,laqual cofa è una pietra

fpda che d'acqua ghiacciata per longhezza di tempo

fi conuerte in pietra.

Come il Melchino paliò l'Armenia , andò al mare

e .': Cafpio, e fu in Albania bianca,poi andò ai

.'::'«, fiume Diran doue trouo il Macus

gigante. Capitolo. ìx .

ESfendo uoltato il Mefchino à man dritta uerfo Col

chos trouò certi uillaggi,e caftelli.domadaua la uia

uerfo Armenia in lingua Turchefca , e non uolle an»

dare à Colchi,gche li fono Sarracini.in poche giorna

te giunfe in Armenia, cioè in un reame fotropofto al

l'Armenia chiamata Hiberia,e uidde la città Sarmagó

laquale ha homini molto graffi non molto grandi, &

fono maggiori de Turchi,cioe hanno il uilò piu grade

che non hanno i Turchi,^ uidde un'altra città chia

mata Artanifia pure in Hiberia,poi giunfe à una città

chiamata Armatizza,laquale è fui fiume Dccrie,il qua

le intra nel gru fiume Eufrates , e doue intra in quefto

fiume confina da uua parte del fiume Eufrates,muer»

fo Soria,l'Armenia magna,dal latto doue era Hiberia.

Fa ffato quefto fiume Decrie inuerfo il Leuante è il bel
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!ó f'etiu* degli Albani bianchi.doue pafib il Mefchi.

no,e la città di Armatizza,& ado à una città ch'it lui

mare Gafpio nominata Zatarouero Greta^e quini al

quanti di fi ripofò. Qjuefte genti fono belli nnomini

e donne tutti bianchi,3lhanno li capelli biondi,quan'

do inuecch&no diuentano negri per lo contrario de

Greci,e partito da Zatar andò alla città detta Albana

laqual è capo del regno, e fugli fatto grande honore ,

8i in quefta città mafchi,e femine hanno li capelli lun

ghi,e ueftono panno de lino la maggior parte biachi,

e ueftono lungo,e partito da Albani bianchi n'andò

uerfo le parte di Marmantia e' uidde la Alchimia una

buona citta . palio molti grandi fiumi che intrauano

nel mar Cafpio g fpstio di giornate trcta.^di fi parti

dai mar maggiore &giunfe nel mare Tartàrio al fiu»

meDeràsche parte la provincia del mar maggiore

dalla baffa Tartaria,5<: in fu.l mar Cafpio^ e fono traffi

canti,e grandi mercatanti nemici de Tartari beftiali ,

e dell'alte montagne (otto Tramontana del fiume del

la terra uerfo la fredda Tramontana . £ giunto il Mef

chino à quefto fiume Derans di giorno non fapea l'u

6nza del fiume,ilqual di notte agghi'acciaua,e di gior

no fi difghiacciaua,e non fi puo paffete fe non quan »

do s'è agghiacciato.il Mefchino n'andò pur fopra un

fiume uerfo una mótagna,laquale fi chiama Cerenio,

etrouò andando molti diferti,&hebbegran paura di

morte,e grande £ame foftenea. Et alla fine andando g

giornate,^ effendo appreffo la gran montagna Caro

ca,un giorno fu la terza caminando fu la riua del fiu»

me e gli uidde uenireun huomo nudo tutto pelofo

grande gigante di (terminata ftaturaì&hauea intorno

al petto 3i le rene pelli di beftia,& hauea in mano una

mazza di mezzo arbore difmifurata groffezza^A: qu5

do il Mefchino il uidde h ebbe grande paura, e diiu;5

D iiii
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tò da caualIo,c prete la fu a lancia in rnano,euerfo il gi-

gante n'andò^regadolddio che lo aiutarle da morte»

Come il Mefchino uccife il gigante Macus , e

la moglie e li quattro figliuoli .

Capitolo. }j .

aVando il Mefchino fu appreffo al faluatico giga

te,ei gittò uno grido molto forte,e quefto fece g

metterli paura,o che la moglie il foccorreffe, perche do,

po lui uidde una femina grande come effo gigante , à

quel grido il cauallo del Mefchino impauri , e fuggi a

trauerfoperla felua,e bofchijl Mefchino fi accoftò al

gigante e lanciolli la lancia e detteli nel petto Ci che lo

paliò inflno di drieto.il gigate gittò il baftone in terra

eprèfèlalancia,etraffela del petto.quando il Mefchi»

no il uidófe cofi ferito , e ch'egli attendeus alla lancia,

tralTe la fpada e dettegli un colpo che li taglio una gam

ba di netto . Allhora il gran gigante cadd e in terra .

Per quefto conobbe il Mefchino che l'era faluatico co

poco ingegno,e nel cadere miffe un gran grido, per

modo che poco (landò giunfe una femina laquale met

teua gran gridi^ era molto pelofa , & hauea drieto

quattro figliuoli. Il Mefchino hauea gia trattala lacia

del petto al Gigante ch'era morto,e uerfo la femina la

lancio e paffoglì una cofcia,effa urkua uolendofi ca»

uare la lancia della cofcia,il Mefchino li tagliò una ma

no , ella fi uolfe gittare adoffo al Mefchino , & ci dette

un colpo fui capo che gli parti il capo per mezzo .al»

( jiora ella cadde morta,e poi uccife tutti quattro gli fi

gliuoli accio la fmifurata grandezza nó multiplicaffe^

e quado gli hebbe tutti mortali fermò à guardarli , &

dille che erano lunghi braccia dieci di (mifurata gran

dezza,e di eftrema groffezza.E tra le altre, cofe haue»

uano tre uolte maggior iluolto che noni! conueniua

alla loro grandezza e terribile ftatura , &haueuano i
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labbrTgroffi piu che gambelle,e tutta la perfena haue»

uano pelofa ,faluo che in certe parti del uifo;e grandif

(ima natura da ingenerare.Haueua il gigante gli occhi

grandigie orecchie piccole.E la femina haueua gran »

diffimo il uifo,e gli occhi piccoli.Per quefta fimilitu»

dine imaginò che tutta la generatione chiamati Tsr^

cari Macabeos fiano fatti k quefto modo gente faluati

ca,e mangiano la carne cruda come fanno i lupi , 3i i

' cani,e tra quefti quattro figliuoli era dentro una femi

na fatta propria di tutti li mébri come era lafua ma»

dre,e per quefta fimilitudine conobbe la loro natura,'

e penfaua che tutti tuffero coli »

Come il Mefchino uccife uno gigante,e come andò

al monte,etrouo molti morti,e come libero

duoi chriftiani di pregione, e man»

gib di quello che rrouoìcioè

caftagne. Cap: 34.

QVando il Mefchino hauea (limato come erano

fatti li Macabeofi Tartari,uedendo che altra gc»

lte per la morte di coftoro non fi [dimoftrò , imaginò

che doueano e/fer foli come li hauea trouati,e per ritro

uar il fuo cauallò fi trafTe l'elmo,e Tarme dalle gambe ,

elafla ilfcudo,e la lacia,& andò drietoalfuocaualloì

e fugli gran fatica à rihauerlo.poi che l'hebbe prefo,ri^

tornò alle fue arme e montò k cauallo,e ftaua fra duoi

penfìeri di ritornare in drieto,ouer andareinnazi per

paffare il fiume,e temendo che s'egli andaua auanti di'

quefti gigan ti alla fine li conuerebbe andar fuper il fiu

me uerfo la montagna che uedea dauati da fe. E la not

te albergò fu la riua del fiume lènza ma ngiare niente.

La mattina andò uerfo la montagna, & effendoap»

preffo il monte à una terza lega rrouò una tefta di mor

to che di poco era morta & intorno gli erano l'olli del

bufto.Onde s'imagino chel gigante rhautffcmangia

/
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to,e giunto appreffo trono alte tefte,alcHria puzzati?;

e la maggior parte erano folo l'offa. Allhora h ebbe uo

glia di tornare indrieto,ma paruegli una uiha à torna

re e non fapere di qfta uentura ch'egli cercatra.Eigiun

co appreffo del pozzo troub una tefta morta difrefeo,

cioè di uno,ouero di duci giorni con li capelli, & ha

uea una chierega cheparea che fuffe ftato prète. per

quello hebbe maggior paura,che'l uidde una cauerna

in la montagna temendo che gente non ui fuflfe dea»

tro,laquale era una grotta alta quaranta braccia ouer

circa , e non ui fi potea andare fe non per uno ftretto

fentiero con unafcala,&erano à pie di quefta cauerna

e del monte molti luochi doue fi era fatto hiochi.ima»

ginò il Mefchino che quefta cauerna era il luoco doue

fi rkluceua il gigante morto, & haueua grandi monti

di legname che qllo faluatico huomo hauea radunato.

11 Mefchino fmontò da cauallo e legollo ad uno arbo

re ,e traile la fpada,& imbracciato il feudo fali fufo per

lo fentiero,& infino alla intrata di quefta cauerna fer.

molli e chiamo forte chi è qua détrole neflun li rifpofe

egli pur temendo intro dentro.era iui gran fpatio e

molta herba fecca.Il Mefchino molto fi marauigliaua

e laudaua Dio di quefta uentura, & à lui fi aracoman

daua,e cofiftandofenti gente lamen tare, & egli acco

ftandofi uerfo la uoce , accoltali? à una pietra che

uinti huomini non l'hauerìiano potuta mouere o le»

uare. 11 Mefchino cridò,chifei tu. E colie la fua crofet»

ta in mano temendo che'l non rufle il demonio che io

uoleile inggannare 3i (congiurandolo domando chi

fei tu che ri lamenti ì Rifpofe uno ch'era lotto quefta

pietra che intefe il parlar greco e diffe.lo fono uno pre

te di Armenia the fono ! una bocca ch'è lotto quefto

faffo , ma chi fettu che domandi chi fonor'Rifpofe il

Mcfchincyofonunofuenturatocsualiero cheuo cer
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cado la mia fortuna. Diffe il prete partiti di qui che frf

gigare ti ritroua,ti mettera qui dentro doue fumo noi

che fìamo duoi,e magieratti come mangio il mio cotn

pagno che io lo uiddi mangiare con gli occhi miri.Rì

fpofe il Mefchino,quanti giganti fonor'rifpofe,uno e u

na donna giganteffa con quattro figliuoli. DifTe il Mef

chino,fe non fouo piu di quefti io non ho paura,impe

ro che io li ho morti tutti lei. L'ai tro compagno ch'e

ra in quella pregione có lo Armenio parlò in trancio

lo e dkffe. O caro fratello fe uoi potete cauatine di que

ila pregione,loArmenio non lo intefe,ma penfaua tut

ti duoi confortare l'uno l'altro.Il Mefchino intefe,e ri

fpofe à tutti duoi,rifpofe al fraciofo fratello nó ti dubi

tare,à mia poffe io te aiutaro,ma ti dico che dieci huo

mini non pottrebbono mouere quello grade faffo che

è fopra di uoi.Allhora cominciò il Mefchino con la

punta della fpada lua o lia coltello a rompere dal lato

del terreno,e cofi ruppe di lòtto tanto che fece una boc

ca che à gra pena traile fuora il prete, e poi cauo il Fr5

ciòfo.Domapdfl il Mefchinoa loro , hauete uoi nien,

te da mangiarlo da uiuere iaquella ofeura pregtone i

Rifpofe l'Armenio,noi haueuamo delle caftagac e del

le giandeche quelgigante.ilqualle egli haueua morto,

mangiaua carne humana , e di quello uiueua e casta

gne.Quel Fraciofo fi ingenocchio dinanzi al Mefchi

no e bai ciolli li piedi& in lingua franzele molto lo riti

gratiò.Poi uenneno peruolere ufeire fuora di quella

cauerua,e come qllo Francefeuidde lo aere «libito cad

de in terra per lunga dimora che l'bauea fatto in quel»

la prigione e per la mala uita del mangiare.

. Come trouorno da mangiare, e mangiato che heb

be il Mefchiuo e compagni , fi conleglia»

jrono fra loro della miglior uia .

Capitolo. }f.
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fTfOruatoil Mefchino doue hauea Iaflato il eanàlTo

ÌJL egli con li liberati prigioni,diffe àloro,permia fe

ioho gran fame, fono duoi giorni che non ho mangia

to,e trouò un'altra cauerna che hauea dinari ti alla boc

ca un faffo, e leuato quella ufcimo della cauerna mol»

te pecore e correano di fopraà pafcere.E di fopra quel

le pecore era un'altra tana piena dicaftagne monde

e di quelle magiauancll Mefchino e li compagni pre

fero uno agnello e quello fcorticorno e roftito magior

no con quelle caftagne.l'Armeno andò doue il Mef

chino hauea ueduto la tefta del compagno e pianfe ,e

fotterolla con altre tefte & ofli di morti;E la notte dor

tniuano in quella herba fecca della prima cauema,e ha

uendo alquanto dormito il Mefchino cominciò à do

mandare quelli,in che modo erano arriuati in quelle

contrade,e come haueano nome,il fracefecomenciò e

diffe.O gentiluomo io fon di una città laquale ha

nome Bona di Guafcogna,e chiamomi per nome mef

fcr Brandifio,e diffe,io mi ritrouai con alcuni di Fran

cia,& eramo ad una bella e magna fefta del re di Fran

eia ilqualefece à quella fefta cinquanta caualieri e iofo

uno di quelli,^ un'altro mio compagno con molti al

tri caualieri efiendo dinanzi alla corona fi uantammo

di molte cofe.Noi duoi fi auantamo di cercare tutto

il mondo per mare e per terra Et cofi tra noi duoi

fi demmo la federino alla morte di mai non abban

donarli l'uno e l'altro.Il mio compagno hauea nome

Lamiradori e cercauamoin primo in Inghilterra,! ria

da,Norbelanda , Scoria e tutta Fiandra , Frigia bafla

& altra,Vngarìa,Boemia,e la Italia, Corfica ; Sarde

gna e Maiorica,Cicilia , uenuti a Brandirlo paffam»

ino à Durazzo cercamo la Dalmaria,Coruatia,Alba/

nia,pira,Macedonia eia Morea bello paefe fono mol

te ci«à,cioè Chiarenza,Patra* o Faza ,Modon , Co»
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ron,Malia,Of7a,Coronto con l'Arcadia Mififtra eoo

Scrmenico , poi Vidiftriue e l'ifola di Negroponte,

Candia,e tornando in Thefaglia cercammo tutta Ro

mania per fino à Cóftantinopoli & di la andammo al

la Tana perterra,e uenimmo à CoIchi.Poi uedemmo

Armenia 3i Albano , e uoleuamo andare iu Tartaria

baffa,5<: hauendo noi uedutoil mare Cafpio giungenn

mo à quefto fiume e duoi giorni eramo uénutifufo

per quello fiume quando quefto maladetto gigante fi

(contro in noi,& al primo colpo ptefe il mio compa»

gno;e prefemi e miffemi in prigione in quefta grotta

nellaquale fono ftato defdotto giorni , e fono feco co.

me uoi uedete. Il Mefchino il cóforrò e diffe,per mia

fe tu ferai mio compagno lèi ti fara in piacere , elio lo

ringratiò,& accetollo per fignore e non per compa»

gno,cio chemeffer Brandirlo diceua il Mefchino lo ri

diceua,e domando lo Armento, e diffe , gentiluomo

donde fete uoi^Alqual rifpole lo Armeno,io fon di Ar

menia e fono chriftiano,& fofio pochi giorni ch'io uè'

ni col mio compagno di Armenia ^ &andauamo in

Tarteria balTa per uifitare certi dell'ordine noftto,e g

la Albana riuifitare certi noftri fratelli non potendo

paffare quello fiume per il caldo.Verfoilmareuenia

mo e tre giornate lopra la riua di la, e caminandb un

pezzo feontramo quello maledetto gigante , ilquale

quelli di Tartaria baffa chiamano Macabeos , ma d

non fuole ueoir tanto baffo quanto è uenuto da duoi

mefi in qua,^ hauédo noi grande paura il ci pfe & in

mia prefenza con la mano cauo il capo dal bullo al

mio compagno e fpezzollo i. pezzo à pezzo e gittol»

lofufo li carboni e mangiollo,e miffeme in la cauer»

na donde mi hauete tratto con quello pouero cauatìe

ro. Poi ch'ogni huomo hebbe detto la fua uentura il

Mefchino diffe la fua uentura,accioche loro intender
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fero li fotti fuoi fino à quel pori to,e fece lagrimare ama

ramentemefferBrandifio,e fumo molto allegri della

morte del gigateJEt egli diffe la poca diffefa che hauea

fa tta,e la morte della femina e di figliuoli.Poi diffe uo

glio paffare il fiume & andare uerfo leuante . Diffe Io

Armeno,nó fate impero che ella non è buona uia che

da quefta Tartaria baffo non e altra gente che quefti

maladetti inimici di Dio,ci fono grandifiimetfeluce la

ghi d'acqua che durano piu di quatrocctto miglia, 3i

andando di uerfb Tramontana piu trouarefti di que»

fta geniaìma non babitano da quefte mótagne in giu

uerfo Ponente,perchehabitano contra li battaglieri

che li confumano con li ingegni e con le faette e con li

canili tuo meglio ferà tornare in Armenia per mare

in quello modo,andaremo in quella Tartaria baffo»

per la morte di qflo gigante ti fara fatto grande hono

re e faratti portare in ArmeniaJmperoche uolédo an *

dare a gli arbori del Sole qfla non è la uia il grande .

Aleffandro andò g la Soria, per l'Alia e g l'India,e la

giu nel mare indico s'infegnb di trouare gli arbori del

Sole e della Luna,e pero andiamo in l'Armenia e tro

uerai miglior uia per la Soria,e per la regione di Me

dia la grande,e uedretenella Armen ia grademolti no

bili paefi,e fempre andando per l'India trouarete pae

fi habitatiperChriftianieSarracinidonde uederete f

rinite citta,& andando per la uia che uoi dite trouare»

ti felue & alcuni Tartari Macabeos giganti .

Come ij Mefchino Ci tenne al configlio del Armeno,*

come (la la grande Tartaria baffa,& andana

no per mare alla caua di Eufrate,e

doue nafee il detto fiume .

Capitolo. 36.

AL Mefchino piacque il configlio dell'Armeno , e

con quello ll partirono,e rollero con loro pecore
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&agnel!i,e caftagrìe per hauer da mangiare per la ubu

Lanotte feguentepaffaronoil fiume, e cinque gioma

te caminarono e giunfero doue era uno gra fiume chia

«nato Remine e quelli feguiuano,cioè Deran , quello

pafforono fufo per la ghiazza , 3i haueano eaminaro

cinque giornate poi che partirono della monta

gna^ paffaco il fiume caminaron due giornate,e giuri

fero ad ù fiume chiamato Emitas,ilquale fa l'Ifola del

la baffa Tartaria,e quado noi giungemo a quefto fin

me, ilquale non s'agghliaccia,come ranno quefti altri

duoi , uedemmo di la due fortezzefatte à guardia di

quefto paffo , e di tutta quefta prouincia , come fu»

rono ueduti da quelli della guardia à quefto paffo

fe moftro molta gente a piedi 3i à cauallo . Quelli da

cauallo haueuano gli archi farracini bene a cauallo , e

uefte lunghe , liquali mandarono naui piccole per

noi.Cifu il Capitano à domandare chi noi erauamo,

e donde ueniamo . Rifpofe L'Armeno meffer noi ue

diremo la fortuna , e diffegli arditamente quello che

era intrauenuto,& ordinatamente, e come quefto ca

ualiero hauea morto il Macabeo e la fua maIaderta fe»

mina có quattro figliuoli. Quando quel Capitano in

tefe,diffe,quefto non patria effer.diffe etìandio {il dee

to Capitauo,io uoglio mandarlo à: uedereìe fe glie uc

ro , io uoglio compagnarui fino al Re della prouincia

e fubito fece armare uentifei caualieri,& dettegli uimi

uaglia per loro e per li cauafli con archi &arme per lor

difefajl Mefchino e li compagni furono riceuuti fino

al ritornare delli detti caualieri.In capo di otto gio mi

tornarono con gran de allegrezza dicendo comehaue

uano trouato la uerità.Per quefto fu fatto grande hi

rìore al Me!chino,& in perfena fece a loro compagnia

il ditto Capittano fino alla maggior citta del reame

chiamato per nome CalegoIan,e prefentolli al Re . il
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quale fu molto allegro di quefta nouella . Et fece Iort>

grande fionere e donò à meffer Brandifio uno groffo

cauallo per amore del Mefchino. E molto fe maraui»

gliaua che uno fi piccolo huomo hauea morto uno fi

grande gigante,e piu fi marauigliaua come il Mefchi»

no hebbe tanto ardire di afpettarlo,e diffe al Mefchi»

no che li domandale che grada egli uoleua.il Mefchi

no domado una naue che lo portaffe in Armenia gra

de, efubito fu apparecchiata , laquale portò loro in

uno luogo chiamato Trepidon .ì e partiffe di quefto

paefe,e perii mar Cafpio ritornò nauigando in Ar»

menia,e giuntero alla caua d'uno fiume cheli chiama

Eufrates,ilquale dicono l'hiftorie effere di quattro l'u

nodi quelli del Paradifo terreftre.Quefto fiume nafce

nel fuo principio di uno lago ch'e appreffo à Dama»

fco à céro miglia che ha nome Piaf.Et fono in fu que

fto lago due città uerfo leuante,Hierofolima , l'altra 5!

uerfo ponente Sauiofca,e corre quefto fiume uerfo le»

uante greco , in mezzo tra l'Armenia el regno detto.

Epidon,alcuni il chiamano Tofpiditis regno.Equan

do fi parti di quefti duoi regni intrò nel reame di Se»

ricana,per l'Armenia magna cofteggiando molte cit

tànel mare Gafp.io.E quando s'aggiunge ad unofiu»

me chiamato Ciro che uiene per l'Albania bianca, {>

la faccia di quefto fiume Eufrate s'arriuò ilMefchino.

' Come il Mcfchino cercò l'Armenia,e molte al»

tre citta,e giunfe al fiume doue l'Alfamech

lo uolfe robbare , e come am

mazzo il Capitano .

Capitolo lj.

NOu uolfe il Mefchino lungamente dimorare inter

ra , ma fubito giunto in terra' tolfecombiato da

quelli' Sella naue in compagnia dell'Armeno^ di inef

fer Brandifio,e uidde molte città di Armenia , tra le»

A quali



S E C O N D O tt

quali fono quefte, Podia,Caualier,Mauria , Sirtara }

Cirìa,Brantifca. E molte altre città,e terre,e poi fi uoi

fe uerfo Sarracena,e palio il fiume Eufratesì& intrò g

il reame di Siria,e uidde la città di'Babilonia,e la cit

tà di Media,e Montecos. poi fi driccio ùerfo la Me»

dia,e qui lafciarono l'Armeno ilquale fi tornò in Ar»

menia. Fu detto al Mefchino che era morto il Re d!

Media, e che'l Reame era in grade giierra;& era rima

fa una fola figliuola $ laquale hauea nome Amidan,&

era di quindeci anni,ecome turti li Baroni del regno

erano in arme,perche molti la uoleuano per moglie,e

che tutto il Reame era in guerra,& alcuni configliaua

no che non andaffeto.il Mefchino domandò meffer

Brandifio quello che gli pareua di fare,rifpo(e Signo»

re quello che piace à uoi,quello piace à me.Di uua co

fa ui auiìfo,che non debbo morir mai , poi che Dio e

uoi me ha campato dalle mani di quel demonio,pero

fenza fatica intraro con uoi nel fuoco. Difle il Mefchi

no , hora andiamo à la uentura.inuerfo di Media pre

feno il fuo camino, e per il Regno cominciorno à ca»

ualcare,& in pochi giorni a/riuarono ad una monta

gna chiamata Fafine , Si in Media comincia intrarc

nell'ultima parte del leuante à certe montagne che fo

no chiamate,Moti di corona. Quefte fono le maggio

ri montagne del mondo,l'una per laltezza,l'altra per

che pigliano piu paefe,perche abbracciano in parte ,

la Tartaria,l'Jndia,e la Perfia 3i giiigono in Media ,fi

che pigliano innumerabili paefi.et ogni paefe mutano

nome,ma gli auttori gli chiamano tutti à uno nome ,

come e a dire le Alpi,e non dimeuo ad ogni paefe po

ne lor il fuo nome.E cofi interuenia alle Alpi,e trouafi

doue fano fine uerfo la Media. li finifeono in fu quella

fine uerf&Media.Etin fu qlla fine trouò il Mef. un ca»

ftello,ilquale hauea unfignore chiamato LaKamech ,

Mefchino. E
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non e nome proprio,ma è nome di uno offiecio diMe

Ì3ia che era il maggiore appffo ilRe di Media.E daualo

ì\ re a cui li piacea.il fuo nome proprio era Corante .

il Mefchiuo difmonto all'albergo fuora del caftello ,t

fubito fu fatto à faperà Lalfamech che duoi foreftieri

erano arriuati all'albergo.E fubito mandò per loro , e

Thoftiero loro difle come egli era gentilhuomo,e uor

Jentierifacea.honorà foreftieri,e per queftoil MefcM

no fidò & ando al caftello,e Lalfamech fece à loro gra

de honore,e domadogii donde ueniuano,il Mefchino

diflein parte fua uencura ; e non difle chigliera ,edif

fe come egli era ftato in la balTa Tartaria.Lalfamech

gli cominciò à dimandare,che fede era la loro,e quale

Dioadorauano.Rifpofeil Mefchino io adoro la forn}

na e parlaua greghefeo e turco. Andati a cena fu bene

apparecchiato in terra fopra uno tapeto. Diffe il Mef»

chino,noi fummo otto intorno à uno piatello, ogni

hnom'o pefcaua e noi faceamo come uedeuamo far à lo

ro ufanza . Non haueamo anchora mangiato con piu

fporca gente,in quefta gente non era ordine, ne genti

lezza'ne bel coftume,nel loro mangiare e bere.fono di

fratura piu tofto grandi che piccoli,piu bruni cheTerr

chi grandi auantatoridi p.arole,molto fauel!ano,fono

moìto cupidi . Molto guardaua Lalfamech Tarme del

Mefchino, la feragUfu dato uno Matarazzo di lana

ecertecouerteda dormire, e cofi ftaua quello Lalfa«

mech come noi,& anchora peggio.E domando la fe»

ra doue uoleano andare , rifpofero eglino che uoleua»

no andare à Media,& ei gli difle che non andaffero,é

che ui era una grande guerra.ilMefchino diffe,io uado

cercando leguerre.Egli rion diffe altro e furono mena

ti in camera nel luogo pdetto.La mattina quado m5

tarono à cauallo,anchora guardaua molto Lalfamech

le loro arme» Il Mefchino lo ringratio molto dell'ho
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noreloro fatto. Partiti da lui tennero la uia uerfo Me

diaria guardia andò auanti à loro,e quando furono ai

gran bofco lungi dalcaftello dodeci miglia , uolendo

paffar un cattiuo paffo,giunti nel bofco fempre aue»

duti , e con le loro lancie in mano auifati,perche il pa«

Te li parca cattiuo , fi fcopcrfe un capitano chiamato

Tamor7là!guardia fuggi da loro.E per quefto conob

be che quella gente era mandata da Lalfamech per far

li robbamQuando loro fi uidero affalire,diffe il Mef

chino à meffer Brandifio,non habbiatepaura.Meffer

Brandifio corfe conera loro,e feri il capitano fopra il

(cudo,e non gli'fece niente , ma il Mefchino feri della

lancia fopra il feudo pure al capitano gli lo rompe , e

portollo uia conlSpunta della lancia. Nel paffare del

Mefchino molti l'affaltauano.egli uccife tre arcieri , e

meffer Brandifio tornò alla battaglia facendo gra pro

uè della fua perform.Quefto Tamor tornò al Mefchi

no e lo affali con la fimitarra,ma il Mefchino gli dette

un colpo fopra la tefta inuohata di panno di lino che

infiho al petto il parti.morto Tamor tutti glialtri fi

pofero incontra al Mefchino per farne uendetta. mef»

ferBrandifio ne uccife quaranta di quefti , il refto fi

mifle à fuggire,& molti ancho di quelli che fuggiuano

erano feriti,è tornati à Lalfamech gli differo come la

cofa ftaua,ei fi penti che non gli hauea morti,e robba

ti dentro dal caftello, e domado che ftrada faceuano t

tifpofe unofe diffe che andauano uerfo Media,e di quo

fto fu molto dolente . ' . ,.

' ri '.''» ' .,.'1 ' , ,

Come il Mefchino giun fe à Mediaì&alloggiò di

tuora ad uno hoftiero, come la figliuola del

lo hoftiero fe innamoro di lui.e come 'n

egli non le uolfe confentire .

Capitolo. l8. ,'

E ii
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RAffrena il Mefchino la fuperbia della géte di PAI

ramech,& hauendogli uinti pigliò molto confor

to di meffer Brandifio,perche lo uidde di fua perfona

ualentq.Prefero la uia uerto Media per nederc quefta

donna che era rimafta herede, à cui tutto il Reame le

iacea guerra. Caualcando il Mefchino , il fecondo di

che eta partito di Lalfamech giunfe ad un luogo chia

mato Maróa,e fu la riua del lago trouò una uilla,& e»

ra appreffo fera ,& uno huomo uecchio fi fece appref

fo a loro, e domadogli feuolleano aloggiare,& era tut

to u elato di peli bianchi.accettano l'inuito 3i allhora

giunfe una figliuola dell'hoftiero molto bella, & haue

ua indoffo uno ueftimento di tela molto gentile,epre

fe il cauallo del Mefchino,e menollo ndlaitalla.il Mef

chino per uedere che ftantia hauea il fuo cauallo , gli

andò drieto fenza elmo in tefta.E quella lo guardaua

& a lei parue che fuflero piu belli huomini che quelli

di Media,e rideua.Egiunti nella ftalla non gli era ma

giadora,ella comincio à giuocare.IlMeichino^uandQ

hebbe legato il cauaIlo,fi adirò,epenfela da (eèc effa lo

chiamò matto maluagio.il Mefchino uedendo ridere

meffer Brandifio,cenno à quella clic andaffeà lui , 3c

ella cofifece.Non è da marauigliare fé (ono luffuriofe,

pero che Media èfotto il fegno di Scorpione ilqua—

le fi chiamaci fegno della natura dell'huomo e della fe

mina,e dura fopra molte regioni perfino alla fine di

Cancroì,meffer Brandifio le ne rifc,e diffe.$ignore tu

mandi la rogna uia da te,e daila a me,io fonno aflan»

nato,e non tendero al uoftro dono. Il Mefchino fe ne

rifece gouernati li caualli andarono à cena in una fta

za doue non era iu fu che federe,andò per uno tapeto

celTalo diftefe in terra dicendo,qua.fentarete.rhoftie

ra molro gli guardaua,perche ella mai piu non haue»

ua ueduto caualiero fi ben armato. Alla cena tu por
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tato un gran piatello pieno di carne,* brodo. Inque»

fto mangiomo il Mefchino e meffer Bradifio,l'hofti&

ro,e la moglie,e la figliuola alla mescolata. Il Maghi

no fecea gran rito dicendo beata quella fcodella che

fette mani ratHla,poi diesa à mefler Brandifio , ben

fona genti fporche.Quando hebbono mangiato ere ,'

deanq'hauer buon ietto,l'hotHero affegno à loro quei

lo tapeto dicendo,uon hauerete altro letto,perche nó

Ariamo forniti per la gran guerra che e' cominciata in

Media.fu quefto tapeto ui conuien dormire.Efiendo

circa il primo fònno,quella damigella uenne dal Mar

chino ài abbracciolio,& egli la cacciò da fe 3i ella s'ac

cofto a Brandifio,ilquale l'accarezzo molto bene oa»

d'ella rimafe contéta.la mattina pagarono l'hoftiero ,

& inuerlo Media andarono motteggiando. la fera

giunfero alla citta di Mediai alloggiorno tuora fino

alla mattina. . i

Come il Mefchino andò in Media con meffer Bran»

dillo 3i apprefentoffi alla Damigella ch'era don

na del regno ,faqual perdonò al Mefchino

' , ' ' l'oflelà ch'el fece ad un matto in cor

te efecegli grandiflimo hono»

re. Capitolo. l$.

VEnuta la mattina effendoil Sole molto alzato gia

preffo à terza quando leuarono,& armati mon»

tomo a cauallo, pagato l'hoftiero uennono per intra

re nella citta,e le guardie li prefentarono al palazzo re

gale,e quefto perche tutti lifbreftieri conueniuano a

tal modo effer apprefen tati. Difinontarono da ca»

uallo.e falirono le fcale.furono prefen tati dinanzi alla

damigella.laquale era bellifiima di età di tredeci anni,

e teniua per coniglio tutti gli amici del padre.il Me

fchino diffe à meffer Branditlo ch'egli ruffe il primo

'che andarTe auanti,e coli fece.li fu da rider che un paz

E iii
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zo ufaua in corte,e portaua una bacchetta in mano ,il

quale per le fue pazzie daua folazzo à tutta la gente.

Il Mefchino non fapeua di quefto pazzo,& andando

meffer Blandino per la faIa,quefto pazzo li dette della

bacchetta ibpra il feudo una mazzata.e meffer Bradi

fio fe ne rife,ben che male li pareffe,e paffando piu ol»

tra il pazzo,dette al Mefchino 3i egli nó coportb,àzi

li dette d'un pugno fopra il ciglio fi che glie lo aperfe ,

ecafcòin terra,e quando fi uolfe (euare,il Mefchino li

ne dette un'altrp,e fecelo unaltra uolta cadere,e poian

dando uerlo la donna,il pazzo fi miffeàruggire,egiun

to fu la piazzale pedone il domandauano chi fu quel

lo,ilpazzo diffe,non andate à corte,perche glie un'al»

tro piu pazzo di me,3<: e maggior pazzo di me. Vn

cortegiano uenne alla donna prima che'l Mefchin© , e

per darli piacere,diffe le parole dette per il matto, e co

me hauea tutto rotto il ciglio.La donna domando chi

è quello che gli ha fatto male.le fu rifpofto quel caualie

ro,e moftroglilo.E per quefto il Mefchino fi fu appre

(entatto 3i ella li dilTelcome hai tu tanto ardire di bac

tere il noftro pazzo/Rifpofe il Mefchino per ch'egli

ha battuto in prima me.la donna no d meno il minac

ciaua.ilMefchino fi fece auanti dicendo, madonna ui

prego perdonatimi alquante parole ,e datimi licentia

di dire.Et ella diffe,di quello che ti piace. Il Mefchino

diffe,madonna tre cole alli miei giorni ho uedute . La

prima grande prouidentia a caftigar un matto. La fe

conda grande fapientia à comportare il uecchio . La

terza gran fortezza à raflrenare la lingua della femina

mal parlante . E pero il pazzo fta fermo , e caftigafi g>

le botte,altramente no.Epero ho ulàto io quefta proui

,dentia . La donna cominciò à ridere, quando lo uide

coli ben patlare,e perdonogli cio ch'egli hauea fatto,e

parlando con lui eiffo hauea la uifiera aperta, e (copgc»
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to il uolto.lo uidde giouine,e ben armato, e della per»

fona ben difpofto,&eIla trarfitta del fegno di Scorpio

ne adoperandoli gia mezza innamorata di lui, lo do

mando donde egli ueniua.e qllo che andaua cercado.

rifpofe il Mefchino , noi ugniamo d'Armenia, 3i An

diamo cercando foldoalla uentura che Dio ci dara. El

la comado che fuffeno alloggiati nel palazzo.Fu fatto

loro grande honore,efu data a loro una camera forni

ta defletto à ufanza del paefe , 3i i loro caualli fumo

ben gouernati^La dona donò à loro una ueftimenta à

ufanza del paefe , e gli fu portata la cena la fera alla lo

ro camera , e ripoforonfi.

Come il Mefchino ellendo à ragionare con la da

migella,Calidocor delle montagne uen»

ne à Media confhofte,e come fu

fatto capitano e combattete.

Cap. 4o .

j L giorno fequente leuato meffer Brandifio,& il Me ,

_| fchino andorno dauanti alla bella damigella chiama

ta Aminadan,laquale fece a loro grande honore, e co

fi tutti li baroni hauano gran piacere di dimandarli

delle cofe di Grecia e di ponente,e delle conditioni del

le genti,e cpfi ftetteno fin al quarto giorno,e fedeuano

in terra lopra uno tapeto in lala,e fu portato da man

giare. eraui la dona 3<C una damigella fua parente 8c u

no barone, il Mefchino e miffer Brandifio , t mentre

che con gran piacere mangiauano,la guardia della tor

re (caperle le géti che ueniuano all'alledio di quella cit

tà.la damigella cominciò a tremare di paura . il Me

fchino la confortò e difle,damigella non habbiate pa

ura , perche fino in Armenia mi fu detto del tuo bilò

gno ,e folo per eller tuo campione fon uenuto,e diffe ;

chcromore quefto.difie la damigella tremado.E uno

barone ch'è fignore delle montagne di Media nomi»

e m*
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nato Calidoeone tiene con lui un'altro traditore qua*

le èchiamato Lalfamech:ilquale in cambio di quello

che douerebbe arrenderti mi uuol dare l'affedio per»

che io fono una uile femina:e mentre che parlaua tre»

maua efecefi tutta pallida di paura. Il Melchino diffe

non temete. In quello uenne dinanzi à lei uno fuo

capitano di guerra con unna tella uoltata al capo e co

una fimitarra al lato ; e con un grande barione in ma

no,& una gran barba e capigliata » E tutto pelofo che

pareua uno orfo dicendole . Donna il uien Calidocor

e Lalfamech à poner campo,eh e comadate uoi. ella ri

fpofe.Guardate bene la terra . Allhora il Mefchino ac

celo di ardimento diffe.Madonna comandate che uè

gano meco alla battaglia che quello uoftro capitano

mi pare da poco à uenire à domandare à una damigel

la quello chi fe ha a rare effendo capitano di gented'ar

me.Anzi egli douerebbe eofortare la donna 3i dirle ì

non habbiate paura che noi defenderemo francameli

te la citta,e il reame.Vedendo Aminadan coli ardita

mente parlare il Mefchino,fece richiamare indrieto ql

capitano cheparea chehaueffe maggiore paura che

non hauea eifa,e comandò chefaceffè quello che co»

madaua il Mefchino,qual fece general capitano. E fu

bito armato il Mefchino e meffer Brandiilo montaro

no à cauallo fu la piazza.quando il Mefchino fu per

montare à cauallo non mille pie in ftaffa effendo

tutto armato , onde fece ogni huomo marauegliare,e

quella gentil damigella li porfe lo feudo , e la lancia di

fua mano,& ei la prefe,e dette l'elmo,il fcudo,ela lan»

eia a uno feruo che li portaffe. prefe uno battone in

mano e ben parea uno capitano, Ordino due fchiere,

una di cinque miglia combattitori e dettela a meffer

Brandifio,<3<: à quello ch'era primo capitano , 3i eri

qudta gente di Media huomini di bella fteturapiu
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tofto grandi che piccoli di carnagione , e molto forti

di perfona,e fono communamète tutti del regno coli

le femine come 'i mafchi,e fono mal armati fcudi,lan»

ciz e fimitarre, la magior parte arcieri,belle citta,e bei

li cafamentilhanno molto beftiame, hanno caualli e

n 6 ufannogambeli* elefanti. Afini,pecore,boi & al

tri animali hanno affai,et molti porci. E ratto 1 a pri»

ma fchit ra la mieta erano arrìeriìl'altra mitta con le 12

eie. La feconda fchiera tenne il Mefchino appreflo di

lui e fumo fette mila . E comandò alla prima che affa»

liffe il campo armato come di (òpra ho detto di panni

di lino lunghi,& ufeirono fuori della citta.

Come il Mefchino e miffer Brandifio ufeirno

fuori della cittàle fu morto il capitano , e

fecefi configlio , 3i fu creato

capitano il Mefchino.

Capitolo 41.

MOffala prima fchiera Mandati fuori della città al

falirono il campo come li hauea comadato il Me»

fchin» , e miffer Brandifio uolfe andare drieto alle ban

diere,ma quel capitano uolfe andare adoffo a li faco»

mani e con in difeordia entrò nella battaglia . miffer

Bra ndifio fece grandi prodezze della fua perfona con

la lancia e con la fpada . il capitano intrato tra li feo»

ridori alquanti fece morire,ma uno caualieroferi con

una lancia il capitano di Mediani e paffollo da l'altra

partele cadette morto da cauallo,e li Mediani fi truffe

ro in fuga,e lafforno meffer Brandifio nella battaglia ,

ilquale come uidde la fua gente fuggire uolfe il caual^

lo e fempre combattendo tornò in drieto con grande

iatica,e farebbe perito fe non fuffeftatto il Mefchino

. che ufei alla battaglia fuori della citta,e fcótrando quef

li che fuggiuano li fece cornare in drietto alla battaglia
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con grande fatica,e quando ufci fuori della città pre

go Dio che li dette gratta di trouare il padre Puo , e te»

riffe qual fede uoleffe ch'egli non adorarebbe altro

Dio che la Trinita del padre figliuolo e fpirito fanto,e

detto quefto intrò nella battaglia^ fece aprire le (chic

re per forza d'arme,e la fua fchiera lo feguia francarné

te . Egli hauerebbe rotta tutta quefta gente e miffer

Brandifio ilqle co lui fe riuoltò alla battaglia feguitan

do la fua fchiera,(e non ruffe che cominciato il rumo»

re alle bandiere del capitano del campo con una froc

ta di corri Jori ch'erano per il paefe fpartiti fi raccolte

ro infiemee piu con crida che con fatti affalirono li

Mediani e miffeno à loro paura , per Iaquale coment

ciorano à fuggire.E quando miffer Brandirlo li uidde

fuggire , diffe quefte parole , à modo che alcuno Me

diano lo intendeffe ; o Dio ben diffe il uero il matto

quando diffe,non andate a corte che glie uno piu paz

%o di me,ben fu il mio fignore piu pazzo di fidarfi in

quefta codarda gente,ma perii uero Iddio meritate

tutti in quefta battaglia morire , cridando uia codar

da gente e da poco. E fpronò il cauallo drieto al Me

fchino,ilquale era fino alle bandiere ftracorfo , e come

fu con lui abboccato li diffe come in campo non era»

no romafi altri che loro duoi che tutta l'altra gite era

fuggita. per quefto il Mefchino per forza del cauallo

tornò indrieto con mefler Brandifio centrarono nel

la città per la porta doue era ufcito , elagente fuggita

introrno per piu porte e fumo morti circa quatro mi

la di quelli di Mediarla donna hauea tutta la battaglia

veduta e la grande prodezza del Mefchino e fece a Jor

molto maggior honore che non haueua fatto prima,

e diceua,uoleffe Dio che quefto ruffe mio marito e Cu

' gnore,e quando il Mefchino giunfe fopra la piazza fi

fermò fopra la intra ta del palazzo e co fi fece mefferBtf
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difio.Ia dózella intrò in mezzo di loro duo! pregan

doli che fi andaffeno à dilarmare per lo fuo amore 3i £

pigliare ripofadello aflanno receuuto della battaglia k

il Mefchin la prego che faceffe fare comandamento p

il trombetta e banditore che tutta la fua gente ueniffc

in piazza armati e defarmari.Effendo tutti li màggio»

ri dauanri la dóna,Il Mefchino e miffer Brandiilo no

fi pote tenirche non diceffe^ahi gente codarda , uile e

da poco g cui habbiamo prefo la battaglia,e come ca

dui fete fuggiti . Poi comincio il Mefchino à parlare

in quefta forma .

Come il Mefchino fileuò nel configlio,e del (emione

fetto alli Mediante come ne prefero gran^

de conforto, e giurorno di mai piu

non fuggire^ Cap. 4*.

SOlfore e fuoco e fato à uoi quefta fuga huomint

di Media liquali per antichi tempi hauete uinto

le battaglie cótro gli Affirii,e contra quelli d'Armenia

e gia cótra Amazzoni e tutta Soria habitafti.N'on ai

poterno li Romani lenza lorogran danno uincere , 3i

hauete tante uittorie riceuute , hora per piccola bat

taglia abbandonaftiue , ui fete uituperati e me nella

battaglia abbandonala come fe io fuffe ftato morto ,

Se uoi hauefti un poco fofferto la battaglia, fenza dub

bio la uittoria farebbe ftata noftra , o che honore ui è

o gente d'arme,che li piu uili e nudi d'arme faccomani

ui habbiano uituo e cacciati di campo come uilir'Non

credere che io fia uenuto à combattere per uoi, ma fo

lo per la ragione,e quefto gétilhuomo qui ui puote far

teftimonianza ch'io foccorro à quelli che hanno ragto

ne,ebifogno di hauere aiuto , Allhora diffe meffer

Brandifio come fi parti di Francia e dou'era il fuo ca

mino, e come Macabeo il prefe , 3i il compagno e fel

mangióne come II Mefchino l'uccife e cauò da una ta
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na lui e lo Armeno,*ranui molti mercadati che erano

tornati in Tartaria batta , che diffeno effei e (tati nel

paefe quando quel gigante fu morto , e che uiddeno

dare il cauallo à meffer Brandirlo.Allhora il Mefchino

diffe uoi credete che io fia figliuolo di unoRe o uno

Barone,ic fono figliuolo della uentura,enonho pa»

dre e uo foccorrendo alli bifognofi Signori e popoli,e

per la giullitia cembatto,pero uenni in uoftro aiuto

Se in defenfione di quella donna abbandonata efeher

nica da tuoi loggetti , Allhora tutti fi inginocchior»

no e reciooli riuerentia come a uno dio , e giurotno

mai piu non uolgerele fpalle alla battaglia , anzi piu

tolto morire,e coli deliberomo,& egli dette licentia a

tutti 3e intra nel palazzo con la donna e molti baro

ni in compagnia ,3i andorno alla fua camera con mif

fer Brandifio » Poi che effi furono uenuti in la fala fi

pofero à federe in terra in fu rapedi à modo ufato . la

donna comandò che fedeffero appreffo afe e fopra al

cuni ingegni alti da terra acconciorno al modo di Gre

cia,eegli Mando à uedere infegno à loro e chiamoffi

alla greghefea. La dona allhora molto innamorata e re

fcaldata d'amore honeftamente a lui fi daua in que

lla cena.diffe il Mefchino à meffer Brandifio,io ti uo

glilo dare quefta donna per tua moglie , faroti Re di

quello reame 3i ei rifpofe io nó hebbe mai miegliore

uentura,& à uoi rendo mille gratie , impefoche con

uoi uoglio uiuere e morire. Diffe il Mefchino , io non

mi partiro che tutta Media fera al tuo comando & a

tua obedientia.Quella promeffa di cupidigia di Ugno

ria il fece accettare.E la promeffa non defdiffe. paffa»

to il quarto di per fare battaglia gia era comadato che

tutta la gente fi armaffe.Fu innumerabile quantita di

corni,di uncine,tamburi,apparechiandofi ogni huo»

mo alla crudele battaglia.
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Come ilMefchino fece due fchiere di Mediani, e

come combattete uerfo Lalfamech.

Capitolo. 4;

•""V Velia mattina fece il Mefchino due fcbiere da

V_£_combattere,la prima uolfe per fe medemo, del

laquale rideua meflèr Brandifio uedendo li armati, e

Fuquefta fchiera quattro mija.la feconda dette a mif»

fer Brandi/io con quindeci mila combattitori , e co»

mando à meffer Bradifio quel che fi haueua penfato»

Rifpofe io faro tutto il uoilro comandamen to.Il Me»

fchino ordinò gran guardie alla citta , poi ufei con la

fua fuori della terra,e laffolla alto alla porta, e coman»

dò che nefluno fi partifTe de li e non entralTe in la bar

taglia fenza fua licentia,e g uno caualiero Tolo che lui

affaliffe non faceffero mouimento.Fecefi uerfo il capo

e fono il corno domandando battaglia^ Calidocor u

gnor delle montagne di Media,lequali fono chiama»

te Cornocors,e fono difeofte mezza giornata alle mó

ragne ditte Sagrons,lequali fi tengono con le monta»

gne ditte Coronas,Quefte montagne hanno intorno

pianura,e la rotondita loro dura ducento miglia , 3£

in fu quelle fono due citta,l'una ha nome Aronta, l'al

tra Samulna.E di cinquanta caftelli di quefto paefe e»

ra fignore Calidocor,che era al campoà Media, e con

lui era il maluagio Lalfamech , ilquale udendo fonare

tre uolte il corno diffe fono pochi di che coftui fu al

mio caiiello,& hora ha ardimento di uenire conti a di

me.dammi licentia che io uada .contra lui , e fe io non

lo faccio recredente, non mi chiamare Lailamech di

Media . Hauuto licentia mandò uno fuo fonatore di

gnaccare à domandare il Mefchfno quello che doman

daua . li rifpofe che uoleua combattere con Lalfamech

quello fi armo di coro cotto, e d'uno grande feudo e

,montò (opra un gran cauallo,e tolfe una lancia longa



LIBRO

e (ottile.uenne al campo conera il Mefchftlo ,' e come

giurile cominciò à dire . O uillano caualiero e quefto

il merito dell'honore ch'io ti fecir'Rifpofe il Mefchino

L'honorechetumifaceftiemoltoda lodare,ma non

la uillania. Diffe lalfamech come haitu hauto tato ardi

re di pigliar* l'arme contra di mer'Diffeliil Mefchino^

tu meriti bene quello cUe ti fece Lalfamech uolendo

tu ingrato cacciare la figliuola de lo fuo reame , ma ti

promettodiprefentarliduecofe, luna fera il cauallo

che tu hai fotto,l'altraTerala tua tefta . Lalfamech adi

tato udendo quefie parole (ubito fi rizzò fopra le ftaf

(e che caualcaua molto curto à l'ulanza di quel paefe ,

e lanciolli la lancia che hauea in mano,e credette tu co

paffarlo,ma il Mefchino toccò il cauallo con li fpiro»

ni per modo che la lancia il fallite, e egli areftola fua

lancile giunfe Lalfamech fopra il fcudoìe nel mouere

che fece Lalfamech,la lancia non potè taccarfi.Come

hebbe fchiuato il colpo,prefe uno graffo baftone,e co

minciorno grande battaglia.Lnno col baftone,laltro.

con la fpada,effendo molto ftretti nella battaglia. Lai

famech menò uno grade colpo al Mefchino tanto che

pofe le mani fopra il taglio del feudo del Mefchino , e

paffollo col colpo del baltone e per forza gli cadette

il baftone di mano . Perduto il groflo battone miffe

mano alla fimitarra itorta, e comenciorno grande bat

taglia,nellaquale il Mefchino impauri Lalfarnech.Per

laqual cofa Lalfamech aflannato domando al Mefchi

no ripofo.il Mefchino li rifpofe,la battaglia è mortale

e non ce fede da fidarfi l'uno dell'altro.E pero fi guar»

di chi di noi fi crede hauere peggiore . io non poffo fi»

darecolui che mi uuole ingannare e farmi uccidere »

Per quefto Lalfamech pélò di fuggire uerfo il campo,

perche conobbe hauere il peggiore della battaglia , e

dette a due mani uno grande colpo al Mefchino. Da»*
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io il colpo uolfe ooltarfi per fuggire,ma nel uclger del

cauallo il Mefchino logiunfe con uno colpo a trailer»

fo il collo e leuolli il capo dalle fpalle , e cufl mori«e

Lalfamech » Et il Mefchino uedendolo morto tolfe il

cauallo e torno doue era rimato la tefta e cauolla di

Felmo,e montato a cauallo tornò uerfo la citta.Quan

do la fua gete Io uidde co tanta uittoria tornare comin

ciò à crt'dare Lalfamech,e cridauano facciamo il Me»

('chino Lalfamech di Media . il Mefchino apprefentò

alla donna Aminadan la tefta 3c il cauallo di Lata»

mech,laquale quando uidde la tefta Ci uolfe uerfo li cit

tadini dicendo. O nobili cittadini ecco la tefta di Lai

famech tradkore,poi fi uolfe,e diffeal Melchino.OfrS

co caualiero Lalfamech farai tu,e tutti li cittadini infie

me con lei diceuano a Lalfamech di Media E con quc

fto honore tornò il Mefchino alla fua gente che afpet»

tauano di affalire il campo de fuoi nimici arditameli .

Come il Mefchino affali il campo di Calidocor,

3i l'uccife effo Calidocor e reduffe il rea

me a l'obedientia della d amigella,c .' , ,

detteli per marito meffer Bra . .. . '

difio» Cap. 44.

Ritornato il Mefchino alla fua fch'ierà,e confortato

meffer Brandifio con la fua fchiera diffe à loro » O

fratelli Mediani che ui da il cuore di farer'T^itti con a!

kgra faccia gridauano,menici alla battaglia'madò un

ineffoà mefler Brandifio che fi moueffe,perche egli in

traria nella battaglia^ cofi fece^Come il meffo fu parti

to,il Mefchino fi moffe co fuoi quan o mila,e rompet

te l'antiguardia del campo,ep£ril mezzo di tutto l'ho

fte fi metteano, 3i haueano prefo li Mediani tanta fpe

ranza per l'ardire del Mefchino che fenza paura corti

batteuano,e per forza d'arme,e per l'ardire fmifurato

partirono il campo,& andoroo fin alle bandiere,e qui
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*i furono circondati da gran moltitudiue di gentcLÌ

Mediani fempre gridauano a Lalfamech,e fofteniano

la battaglia infieme col Mefchino ilquale uedendoil

pericolo della fua genteìgli fece destamente tornare in

drieto infiertie riftretti.Et erano tanto inanimati che

fi lafciauano innanzi uccidere , che renderli, ne fuggi

re. In quefto punto meflerBrandifio ufeite fuori del

la città con la iua fchiera che eranno cinque mila . Al

Ihora ricominciò la gran battaglia per modo che tutto

il campo fi miffein uolta,e fuggirono. Per laqual fu»

gaCalidocor monto à cauallo ecorfealla battaglia

col refto della fua gente , perche quelli che prima ha»

ueano cominciato erano trentamila» E come garnfe

alla battaglia uccife un franco Mediano con un colpo

afpro e ferociffimo. E uedendo il Mefchino far tanto

fraccafib della fua gente, miffe mano alla fpada , & an

do uerfo di lui con grade impetto e dettegli un tal col

po che quali nel menare lo fece ufeir di fe , & anchora

il Mefchino li menò un'altro colpo fopra la tefta che

tutte l'arme rompette,e parnto fino al petto » Et co

me Calidocoriu morto tutta la aia gétcfu in retta, e

cominciorno à fuggire. Il Mefchino con liMediani fe

«grande uccifione,e tutti quelli che non erano del re

gno di Media fumo mortici refto tutti fumo prefi. E

fu fatto honor al Mefchino,come al re proprio,e qua»

do introrno nel palazzo per memoria della uittoria,e

della liberatioe della città,fece fpofar Aminada à mef

fer Brandifio,e feceno grande allegrezza della riceuu»

ta uittoria per tutto il reame di Media.In manco de

duoi mefi tornò il reame all'ubedienza . Il Mefchino

incorono m.Brandifio del reame di Media,e la gentil

damigella fece regina,e fecero grandiffima fefta delle

dette nozze del noueIlorediMedia,etutto quanto il

Juo reame rimafe in pace.

Come
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Come 11 Mefchino fi parti di Media dopo duoi mefi

-'1 che metter Brandifio hauea hauuta la corona,' ''.

3i arriub nel campo del Re Pacifero'

Capitolo. 4\s .

aVando meffer Brandifio hebbe prefa la corona , e

la bella donna Aminada,e compite le nozze,ftet»

te il Mefchino à Media duoi mefi, poi fi deliberò feguir

il fuo uiaggio g ilqual prefe cóbiato,e tutta la cortte heb

be gran dolore, ma auanti che fi partifle fece battezzare

la bella Aminadam,e cofi riduffe tutto il popolo alla fede

chriftiana.tolfe combiato,e richiedette à loro guide, che

lo guidaffero agli arbori del Sole, e della Luna,g ritroua

re la fuà generatione . la regina gli dette duoi che erano

fiati per tutta l'India,efapeano tutti li linguaggi del mó

do.Al partire fu gran piato.Partito dalla citta di Media

andò uerfo le montagne di Media dette Arcontes, e uid

de la città ditta Arcanita,e di Armatus che era fui mare

Cafpio,poi andò alla montagnaArantes,e Samura della

quale era ftato fignore Calidocoro.E partito dal le mon

tagne di Media,andò ad un fiume che fi chiama la Son »

da,ilquale efcie delle montagne dette Cornes,e corre uer

fo Tramontana,^ intra nel mar Cafpio à una citta det

ta Armatus,e parte la Media,cioè il regno di Media dal

regno di Caunas,e paffato quefto fiume uidde la città

Archedia,e uidde Incannera una bella città,e uidde Ar '

cadia,e paffata qfta regione paffoun'altro fiume chiama

to Ochezifa,& introrno nel reame Impatrinas,e uidde i

quefto regno una fola città chiamata Cormora,e uolfeli

uerfo Oftro,3<: andò inuerfo le alte AlpS del monteCoro

nas,perchele guide differo che li conueniua pafiar quel

le Alpi& in parte toccarle prouincie di Perfia,e con a.

dando uerfo li Alpi,diffe il Mefchino , quefti paefi che

noi lafciamo a man manca che gente ui habitat Rifpofe

una delle guide.Signore fono tre grandi regni. Il primo

Mefchino. F
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e nominato Darcidare per uno bellisfimo fiume chejor

re per, mezzo il reame che ha nome coli. Et in quella re

gione fono cinquanta.città , & fono ftato in dieci città

di quelle . La prima doueio fon ftato ha nome Zana^

desle l'altra Aftracana,la terza Caruaris,la quarta Cam

gnata,la quinta Garifpa,e quella Garifpa è l'ultima di cì

ito regno,& è in fui cófino di Starea,cioe di un'altro gra

diflfimo Reame ,che confina col regno di Arcilag . La

fefta fi chiama Reana,la fettima Saragona, la ottaua Bai

dua , la nona Ratena,la decima Afura. Quelle dieci ho

gia uedute. Poi uiddi nel Reame di Starca molte città ,

lequali fono Afpabotta , e Narula , 3i Impace ,. &

Ofiana , Dinalmar , 3i Oriftantipe , tutte quelle an»

chora uidde il Mefchino, Alexandria, Vicaria, laqual fe

cerare Aleffandro magno per defender quel reame de

Tartariche fono di la.E quella città fignoreggia le mou

cagne grandi che chiudono il paffo à Tartari da quel la'.

to,& è chiamataApidea,e da quello reame Starca in uei?

fo ponente non è altro che lagune gran diffime che tiene

la Tartaria baffa,e da quefti duoi reami,cioe Darcidacb

à Starca inuerfo Leuante,è un'altro reamegrande eh e fi

chiama Sirica fredda,donde uieneil gran fiume chiama»

to in quel paefe Baullicon. E da quel fiumein qua ho ue

duro tre città.diffe la guida,e cofi uidd e il Mefchino,l'u

na ha nomeOttorecora,l'altra Orfonae,la terza Solana^

e fappiate che in quefti tre reami fono huomini di (latu

ra grandi, maggiori che Mediani, e fono di carnagione

rofìi,e forti di perfona ,& hanno molta feda , poca altra

mercantiafanno,& hanno diuitia di grano, di pecore, e

di beftie,boui,ecaualli. Equafi tutta Soria fornifeono

di boui,e.caual(i,e di fede per il mar Cafpio, e cofi raon»

tò le montagne di Cornoes.in quefta parte fono li paefi

cheli confinano Bifarich per una fortezza d'un caftello

che e in mezzo delt'AJpi,douepafforno che fi chiama ca
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per la ualle.,egiunn nel piano diffe una delle guide, hora

fìamo noi in Perfiain uno reame che ha nome Parchi»

ansMaurica.il (econdodi che noi fmòmaremo le monta

gne noi giungeremo ad una città chiamata Solta , 3i era

il Signore uno'Re chiamato Pacifero Re de] Regno Par

chians. Quefti paefi fono piufottoil fuo fegno Scorpio
v ne accefo nella dishonefta luffuria.Et è quefto reame il

piu lontano regno di Perfia , & è foprail gran fiume

di Tarmas, e co fi diceano 1 e guide ai Mefchino.Et intra

« nella citta uidderp molta gente di ftrane maniere à ri

fpetto de gli altri paefi che haueano ueduti , 3i haueano

carnagione negra, e fono grandi,e molto guardauano g

marauiglia il Mefchino , e li duoi Mediani fe ne rideua

no, e furono prefemari dinanzi al Re Pacifero, il quale ue

dendo fi bello il Mefchino li domandò s'egli era mafchio

o femina,& ei molto fi uergognò,e rtfpofeeffer huomo,

e non femina,&egtì fi moftraua che fi marauigliaffe del

la fua bellezza. ' r.-.u'iy.\ :

! Come il Mefchino fu prefo , e poflo in pregione^

come la figliuola del Re il cauo . , 3i

'della fua liberatione . '.',,.'

' '. ':,e .Capitolo. 45. .ì

QVefta gente,come è fopraditto , fono piu che di cS

mune A:atura . Et anchora fon negri erosfi , molto

kifl'uriofi,e di ogni uitiò di lufluria cupidi per la forza

di Scorpione che la fignoreggia,ilqual uitio è contra li

c,*eli,e cótra l'humana naturalteitimonii Sodoma e Go*

morra,tanto fumo in difpiacere alla diuina poten«a,chc

per quefto peccato mandò Dio il diluuio fopra la terra ;'

e non per altra cagione,e quefto peccato contra natura?

cominciò Caim cótra Dio,e contra la natura humana,

8c durò la fetta di Caim,perfino al tempo di Sodoma,^

Gomorra» ©nd£Jfofw,^liamari Sodomiti , cioe fi»tcà:dj?

; » f a
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Sodoma.Per quefto peccato conuiene che'.} mondo fia

disfatto per fuoco, perche in altra forma non fi potreb

be purgare, foìamente , perche la frigidezza non ha'pw

di quattro gradi di freddura,il fuoco ha cinque gradi dj

caldezza, e quel grado campò Noe dell'Arca , e quella

poca compagnia.E poi nel di del giudirio disfara à fuo

co^ non rimarra cofa niuna (opra della terra.Hora effen

do il Mefchino nella città di Solta dinanzi al re Pacifero

redi quefta prouincia doue non piouegiamai,ne bagna

fi la terra,ma alcuna uolta bagnafi di rofata, & ha gran

careftia di acqua fe non fanno delli pozzi.Allhora il Re

Pacifero domandò chi egli era,e quella ch'egli andaua fa

cendo,ecome era in quella parte arriuato . Rifpofero li

Mediani prima,ma poi che il Mefchino feppe chel Re fa

pea Greco,e Turco,e parlauali,ei gli raccótò la maggior

parte de fuoi fatti, ma il Re non li uolfe credere dicen»

do,e non puote effere.Tra le altre cofe chel biafimaua e

la gentilezza di Grecia,e comandò che fuffe data al Me

fchino una ricca ftanza e fece alloggiar in corte lui , e la

fua compagnia. E la fera cenarono infieme fecondo !'u

fanzadel paefe . fedeano fopra un tapeto come fanno li

farti a cufire,cx: erano fei a magiar in un piatel grande di

peltre , e mentre che cenauano il Rè uolea tirare con le

mani il Mefchino à fozza luffuria.il Mefchino fi adirò ,

facendo affai fozzo uifo,il re per quefto non fegui piu a»

uanti,eIamattina,acciochel Mefchino non fi partiffe,fa

do àuifitare,e ménollo in fala difarmato.In quefto mez

zo gli fece torre tutte le arme &il cauallo.E poi hauendo

ordinato quello ch'ei uolea fare , giunfeno fepra la fala'

molti armati,& una fua figliuola molto bella fecondo il

paefe.comandò al Mefchino che la fpofaffe , & egli non

uolfe ,ma tanto lo pregarono li duoi Mediani moftran»

dogli che altro modo non ui era,per il loro fcampo . che

quefto confenti,ma però mal uolentieri.S: il re fe n'auid
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de,oude la notte feguente,il Mefchino fu prefo nel letto ,

e fu meffo in prigione minacciato da morte.li duoi Me»

dianifurnomefliin un'altra prigione rninartiati , ma

eglino cofi ben fapeuano cianciare che l'altro giorno fu

rono tratti di pregione e ftauano in corte per uedere de

gli fuoi fatti.

Come la damigella C'innamoro del Mefchino,e deliberò

?.' . di hauerlo,e come ella mandò per li Mediani,

';:.. , . & ordino de dargli mangiare ogni

giorno. Capitolo. 47. . : ,.

ESfendo il Mefchino ftato duoi giorni in prigione fen

za mangiare,e bere , la figliuola del Re Pacifero era

gia tanto innamorata di lui , che ella per fuo amore rao»

riua,perche lo hauea ueduto,quando il Mefchino la fpo

fò,e mando fccretamente per li duoi Mediani,* doman

dogli della códitiooe del Mefchino& esfilo laudauano

molto dicendo le prodezze per lui fatte in Media,e co

me egli era figliuolo della uentura,e come era da temere

li dei.Per quefto piu s'innamoro ella della fua perfona, fé

tendo della fua. nobilta. Diffeà quelli duoi Mediani che

ogni di andaffero à lei, e ando dalla fua madre ; e pian

gendo li domandò il fuo marito,e ch'ella racefTe tanto co

ilio padre,che gli lo defle poi che'l hauia fatto fpofare,&

che lo traheffe di pregione .11 Re rifpofe effer contento,e

dette a lei lachiaue con quefto patto che non lo cauaffe

di pregione,e che gli deffe da mangiare, e che ella lo efeu

faffe .Imperoche molto temea che non fe n'andaffe come

fuffefuora di prigione. La Regina tornò con la chiaue

3i dettegliela dicendole quel che fuo padre gli "hauea det

to. &. ella cofi promeffe di fare. Poi andò alla pregione

ad una rebalta della torre , doue era il francq Mefchino,

che certo credette morire in quella torre di fame , effa li

portò da mangiare e bere. E mentre che'l Mefchino ma

giaua ella li diceaparole d'amore l&ei non intendeua

F iii
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cofa che la diceIfe. Ella che ardeua d'amorefi parti adira

tadalui,e tomoffi alla fua camera.l'altra matrina man

do per li duoi Mediani e diffe a laro quel eh? gliera itra

uenuto con quelcaualiero, e li Mediani le ne rileno , e

diffonleo nobil donna egli non uidoueaiintendere,me»

nate uno di noi con uoi,e uederete per efletto ch'ei non

ui hauea intefa,J<: ella meno uno dilorò alla pregione,cS:

crali interprete tra l'uno e l'altro. Eiladicea il gran bene

che ella gli uolea.il Mefchiuo gli rifpódea che poco amor

portaua à lei,e l'interprete dicea atìa donna il contrario,

& al Mefchino diceua che le non le conientiua, che egli

era alla morte , 3i altro fcampo non ce era dicendogli ,

che altramente mai no ufeirebbe di pregione,e poi che'l

'iufle fuori di pregione fi pigliarebb.e qualche buon par»

tito,e tanto fece che lo uoltarono di opinione , pregane

dolo chel contentaffe di ufar con \ó,3i ella domando di

chi egli hauea tann* parlatoJDiffe l'interprete ei diceuo

ler fare tutto il uoftro uolere,ma che uo*ria ufcirre di pre

gione, e quello che era del fuo cauallo,e delle tue arme,el

la diffe che lo cauaria in curto tépo di pregione,e come le

arme , & il cauallo erano falui. Jl Mediano fi parti riden

do,dicendo al Mefchino compiffi la facenda7cioè di ufa

re con lei.Come fu partito il Mediano giuocando e fo»

lazzadofi con lei che hauea mangiato ebeuuto ufo cer

te uoltecon lei.prefeno infieme grande domeftichezzà.

Ella fi parti e tornò allegra alla fua camera doppiamen

te infiammata d'amore.E cofi perdetre il Mefchino la

fua uirginità per comprare la uita,&ella due uolte al gior

no lo uifitaua con buone uiuande e buoni uini.

Come la damigella domadò al padre che'l Mefchino fuf»

fe tratto dipregione giurando egli fopra uno libro

di torre la damigella per moglie,e come fu fat '

tó capitano del Re Cap. 48.
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LA damigella il terzo giorno hauendo pur uoglia di

cauare il Mèfchino di prigiione,. rifondo molto prega

ta dalli duoi Mediani e limile dal Mefchino , andò di^

nanzi al fuo padre accópagnata dalia madre& ingenoc

chiata agli fuoipiedili domando il luo marito,e quefto

Re non hauendo altro heredeil conienti che ruffe caua»

to di pregione 3C luffe menato di nanzi à lui e fecelo giu

rare fopra' i facri libri di Macometto,d: Apollino e con

(acrafnento toccando lo libro diffe quefto facramento e

cofi liai come e la fede di quefti Idoli, e bene diffe il pre^

te Ianni che'l Mefchino hauea giurato non era te.

nutoàquel facramento,perche non baueua aricordato

Diouiuoeuero , cio eralafededi Chrifto.Anchora lo

fece il Re Pacifero capitano generale di tutta la fua gen .

te « Re dopo la fua morte. E (tette il Mefchino tre mefi

poi che fu ufeito di prigione e lempre hauea con feco li

duoi Mediani, liquali diceuano la uiache haueanoà fa

re,e pero peno tanto a partire moftrando di iuora quel»

lo che non hauea dentro tenendo l'animo fuo celato.

Come il Mèfchino in capo di tre mefi che fu caua

to di prigione fuggi, 3i ufccife lo re Pacifero

chcloperfeguitaua, e come la figliuola

del Re partorì uno figliuolo ma^

fchio . Cap . 49 .

Gia erano paffati tre mefi che'l Mefchino era ufeito

di prigione quando chiamò li duoi Mediani e diffe

loro ; O cariffimi fratelli per amore della Regina Ami»

dan &per l'honore & utile ch'io feci al regno de Media

ni ui prego che uoi mecauate di quefto regno che io al

,tutto mi uoglio partire. Allhora li duoi Mediani lo aui»

farono del camino c'hauea a faredicendoli,noihabbia»

ino à caminare dieci giornate che noi non trouaremo

acqua buona da bere,e no trouaremo habitatione,fi che

conuiene portare uettouaglia dip^ne e tutto quello che

F iiii
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bifona per uiuere per noi e per il cauallo,il Mefchino dif

fe.Laffati fornire a me, & ordinò fecrettamente caualli

carghi di udrid'acqua ebiaua e bifcotto e carne falatacot

ta. E tolfe caualli di corte molto grandi e forti à durar la

fatica.E gche le porte non fi ferrauano mai, fi partirono

nella mezza notte loro tre e nó piu,e prefo il fuo camino

uerfo India cafteggiando mote Mafdron g intrare nella

prouincia diDapiaua.É quado il di fu fchiarito,fu troua

to il Mefchino non effere nella camera . Et la donna pie

na di gelofia che non fuggiffe effendo ingannata per pa r

role.perche hauendo hauuto fufpetto haria fatto far buo

naguardia,hebbe troppo piu difpettoe fecelo fapere al

Re.fu cercato e non trouato.fi armò il Re con molta gen

re.furono cento quelli che infretta col Re montomo à

cauallo e miffefi à feguitarlo. Fulli madato drieto la uet

touaglia & era la terra in gran dolore, ma fopra tutti era

dolorata la gentil damigella laquale rimafe grauida di

uno figliuolo mafchio ilquale hebbe nome Peleone le pa

rech. E fu di maggiore poffanza che non fu il padre e fe

ce.molte battaglie con molti baroni efpecialmente con

fuoi fratelli à Taranto come la hiftoria dira feguendo g

ordine. Il Mefchino caualcò il primo giorno, il fecondo

che poco dormirno e in fu la mezza notte fi mifle à dor

mire.li Medianni lo chiamorno e caualcorno fino àl'ho

ra di terza fecondo il lorgiudicio,e caualcorno al fuo ca»

mino uerfo Auftro,imperoche non hauendo fencierò ne

uia caminorno fopra le capagne,e nota che come fi paffa

monte Corneo? non fi uede piu laTramontana,ma folo

fi uede l'oftrale , con laquale nauigano quelli cheuanno

per lo mare indiano per infino al mare roiffo di Egitto,e

cofi caminado una delle due guide fi uolfe, e uidde ueni

re il re Pacifero 3i era innanzi alli altri e differo al Mefchi

no,liamo morti.il Mefchino diffe perche cagione i Diffe

il Mediano,ecco il Re Pacifero con molta gente.Diffe ^1
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Mefchino non temete; impero che il re Pacifero non ha

adeffo le mie arme in fua liberta,anzi le ho indoflo e fon

molto allegro di hauerloin quelle parti per uendicarmi

di tanto oltraggio quanto ei mi ha fatto . Caminatepu

re oltra con le tome noftre, e loro diffe. Verrete pure a

lato il monte per la pianura e trouareteci.Poi fi miffe il

Mefchino con la lancia in mano con l'elmo in tefta 3i

imbracciò lo feudo. Quando il Re Pacifero fuappreffo

lui à una balestrata uno fuo famiglio,ilquale era di Ara»

bia diffe . OSignore io uedo quefto uoltro nimico che

fi afferma &afpettaci,perMacometto il non è di anda»

re allui,perche li caualieri Arabi,Perfiani;Greciy e Tur

chi rare uoke afpettanfi l'uno l'altro fe non fi fentono

forti dicendo che moki altri caualieri Greci e Franzofi

che uanno à quello modo cercando la loro uentura per

cinquanta altri non fuggirebbono. Voi hauete con uoi

poca compagnia,io temo che non ue dia la morte.Et fe

pur li uolete andare adoffo afpettate la uofrra gente che

fia co uoi.Rifpofe il Re, per Macometto fe li futfeno die

ci come lui folo non slaria di andarli adoffo . E mettefi

lo feudo al petto e la lancia in mano e uenne contra il

Mefchino,& hauea con feco otto e non piu de fuoi.gli

altri uenirno drieto a quattro o fei fecódo che erano me

glio à cauallo.Eflédo appreffo al Mefchino,il Mefchino

fi miffe la lacia fopra la cofeia e drizzo uerfo loroil caual

lo.in quefto lo Arabo fi fermò, e cridò ad alta uoce di

cendo . O fignoreio uedo l'atto di quello caualiero ,per

Dio torna indrieto ch'egli ti dara la morte.Il Re Pacife

ro fi fece beffe di lui,e con gran crido dette de piedi allo

cauallo,e l'Arabo tornò indrieto . Il Mefchino fe acco

mando à Dio e fpronò il cauallo, e fattoli il fegno della

croce percoffe il Re,& il Re percoffe lui.ie arme del Me»

fchino foftenneno,ma quelle del Re falirono,impero che

il Mefchino li paltòJo feudo e tutta la fpalla finitu:a e ti
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mafeli il troncone nella fpalla.il Mefchino li paflo il fcu

do e tuttaUfpallafiniilraerimafeliil trócone nella fpal

la,il Mefchino pie la fpada e.mifefi tra li altri alcuni ucci

fe,gli altri ruggirono.Ét uidde che'lRe Pacifero gia ferita

06 potea troppo guidare il cauallo, 3c il Mefchino gli an

dò adoffo cridado,o tradito? che tato uitugio uoleui ufa

re uerfo di me,fe tu m'haueffi fatto honore , io te caparia

ina tu mi hai fatto uitugio , e dettegli uno colpo lòpra la

telta eh mezzo lo parti fino al collo,e come Thebbe mor

topfeil fuocauallo ch'era molto megliore del fuo> mota

to ini cauallo che fu del re Pacifero,e tolta una làtia del

li fuoi famigli andò drieto alli duoi Mediani. In quefto

mezzo lo Arabo che fuggiua feontrado le géti dicea,tri

fte nouelle del Re,e piageua loro dicendo,che pazzia è q

fta che noi feguitiamo li figliuoli delli deir'e uedédo da 15

gi partire il Mefchitio andarono g lo corpo del Re,e por

taronlo alla città , e con grande pianto fu fepellito . Paf»

fato da poi otto mefi la figliuola partorì uno figliuolo

matchio e pofeli nome Pelione di Parchian , e fu molto

franco caualiero e della perfona grande. il Mefchino ca

ualcando cinque giornate dapoi fenza impedimento in

trarono nel regno Tabiano,e giunfe alle terre 1 ubitate.

Come il Mefchino caminando drieto al fiume Indus

una delle fue guide fu morta da una fiera ,e co ,

me egli uccife la fiera Cap. so.

DApoi che'IMefchino hebbe morto il re Pacifero per

fpatio di cinque giorni caminando fempre cafteg

giando le montagne dette Conforons alla fine di quefte

montagne trouarono un grande e graffo fiume ilqual è

chiamato Aris,eicie delle gradi Alpi dette Sarip che fo»

no appicate col monte Corones , e corre quefto fiume

per lo reame detto Sturpi,e ua nel reame detto Tabiana
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e poi torna nel regno Sturpi uerfo una montagna doue

palla fottó che ha nome Brambas,& intra per k, reame

diSuafcona e muta nome,& è chiamato Coas , e poi li

aggiùg? có fette grandil5mi fiumi e fanno wvflumefo»

lo , ilqualle è chiamato Pidus Indus , che parte l'India

dalle montagne di Perfia. Giunto il Mefchino à quefto

fiume Arich doue erano certe lagune.effendo diriazi ad

:uno de Mediani circa cento braccia paffando "i lato ài

uno cefpiodi uno grande fcfepe e lungi dal fiume jflt'rt

cento braccia,uno animale grande quanto è uno Leon»

fante feligittòadoffoelubtito ucrifelo buomo,& il cattal

lo.di quello hebbe grande doglia il Mefchino ,& adira

to difmontò,percheilcauaUo non uoleua andare. Et mg

tre che la fiera mangiaua,il Meicmnoli lanciò'falancia,

e paflolli le l'palle,3e ella con la bocca fpezzaaa la lancia

inpèzzi,eperclrcil.tronconegliera rimafoinle fpalle

e non'fipoteua aiutare uolfefi trahendo grande' crido

per fuggire nel fiume. il Mefchino li menò della fpada a

due mani 3i gli tagliò le gambe di drkto e colila uccife,

e poi guardò come l'era farta^Era di quefta ftatura.il bu

fto fuo era grande come di Elefante , il pelo allnino, Se

hauea la tefta come buflàlo/aluo che il mulo fuo hauea

molto lunghiffimo con grande prefa di bocca felTa lino

alle orecchie,^ era di lunghezza di tre palmi, 3e li den

ti come hàno tra noi gli pefei luzzi,gli fuoi piedi hauea

molto larghi , gli ongioni come hanno le oche , larghi

piu di un braccio.à q/lo conobbe che erano animali di

acqua,SchauealegambegroffecomediElefante , 3i"i

chiamato per quelli paefi Pantamineos . E dicono che

non produce la natura quelli tali animali fe nó in cìfto

fìume,e fono di pelo bigio,cioè afinino . E mentre cheI

Mefchino.lo guardaua,il Mediano cominciò à cridare ,

perche fuggiìle per molti altri che ueniuano uerfo il fiu

me,^ erano piu di cento e montorno à cauallo con t5
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ta fretta,che appena' camporono dinanzi à loro^e non

potero, campare li caualli d ella uettouaglia,perche (paué

tati fuggirono hora in qua,hora in la,e quelli animali fe

piatauano alla terra,e come s'appffa uano li pigliauano,

ma noi campamo, perche al cótinuo fe fcoftauamo dal

6ume,e quefto ne infegnò la guida dicèdo che quelli ani

mali uiuouo di pefce e mangiano ogni cofa , ma non il

parteno mezzo miglio lungi dalfuime,perche nonuiue

rebbeno mancando a loro l'acqua.noi rimanemmo fen

za uettouaglia e lenza il noftro compagno.difle il Me

diano,bifogna continouareilcaminare perii mancarné

to della uettouaglia.Et addolorati g lo cópagno morto

di qui fe moffono,e caminomo due giornate fenza man

giare le no herbe e frutti faluatici, e li caualli dell'herba.

Come il Mefchino con la guida caualcando perluo

chi deferti non trouaro no acqua da bere,e fu

affalitoda leoni, e da altre fiere, e com; .,'',.;

battete con quelli 3i uccifeli .

Capitolo. si.

CAminando II Mefchino per molti deferti , poi che

perfe hauea le uettouaglie per duoi giorni noiuroua

rono da mangiare,e due notti alloggiarono in grandide

ferri e (elue,temendo le beftie faluatiche non meno del»

la fame . per uentura trouarono certi paftori , liquali fi

marauegliauano di loro , e dettegli del pane, e della car

nee poi gli infegnarono la uia di andare fopra la campa

gna ad uno lago diacqua dolce buona piu che non ha

ueano ritrouato , dapoi Ci partirono del luogo di Sulta ,

epero cargarono tre caualli di udri di acqua,e partiti dal

li paftori andorno uerfo il lago , e lafciarono detti patto

ri, liquali paftori erano piccoli e negri con pochi panni

e quali tutti pelofi appena fe intendeua il loro parlare

fecódo le parole del Mefchino l'infegnarono la uia della
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go ,« la uia di andar ad una citta chiamata Barbafana,f

quel Iago è nominato Archim , e giunti al lago fi ralle

grorno per l'acqua dolce.il Mefchino fi traile l'elmoìe la

uofli le mani,&: il uolto e tutto il capo fi bagnò d'alle»

grezza,& alquanto beuette , e confortato un poco ren

dette gratie a Dio laudandolo.E caminando (opra la uia

del lago,effendo preffo alla fera un leone che andaua a

bere gli affalto. Il Mefchino come il uidde difmontò da

cauallo,e il leone come conobbe ch'egli uolea far batta»

glia,fubito uenne uerfo il Mefchino , e con le branche lo

afferroìma li fece poco male per le buone arme ch'egli

hauea,e quando fi credette partire,il Mefchino lo feri fi

afpramète di una puntai egli adirato fi uoltò per git»

tarfegli adoffo , & il Mefchino li dette un colpo della fpa

da,e tagliolli la tefta in due parti,e morto cadde il leone,

il Mefchino montò à couallo,e uidde un'altro animale

di grandezza di uno buon roncino commune,& hauea

]a tefta caprina, la barba à modo di becco, le gambe e

piedi à modo di ceruo,le crine della coda come cauallo,

&un corno in tefta lungo cerca quattro braccia , e non

gli fece male.alcuno diffeil Mefcino,quefto e uno Alin»

corno,pareua di colore hora negro,hora fanguigno, e lu

ftraua il fuo pelo,ilqual luftro raffeggiaua.diffe il Medi

ano al Mefchino,quefto fa fignale che gli altri animali

uegnano,e per quefto il Mefchino fi affrettaua dicami

nare,& andaua attento.E poco andarono che trouorno

una leonefla con quattro leoncini che loro affali.il Me»

fchino la feri afpramente,e per quefto di ilMefchino no

hebbe piu difauentura.Albergo il Mefchino à unauilla

che era in fu un lago,e l'altra mattina giunfero à una rie

ù. chiamata Sorora,doueper marauiglia molti della cir»

tà fecerro a loro grande honore.Quefta gente fi maraul

gliaua molto del Mefchino , il Mediano diffe à loro co

me il Mefchfo hauea morto il Re Pacifero loro inimico,

e molto fi rallegrauano di quefto. Quefta gétefono pie
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toli di fiatura minori che cómuneuoli huomini negri

non tato quanto gli Indiani,e molti ne uiddecó disho

nefta portatura di ueftire almeno di quefti dibaffa con

ditione,e ftette per tre di con quefta gente ; inquarto' di

fi partirno,e fu dato alMefchftlo un'altra guidaì&il Me

diano diffe al Mefchino quefta regione fi chiarnaCbubt

nar,ecomein quefta regione erano molte città , tra le;

quali nomino Aras,& ÀktTandriaAridaìqueftaAleffan

dria Arida fece fare Aleffaridfo magno re di Macedonia

per dimoftrare di effere ftato in quel paefe.in quefto rea

me fon quefte città appreffo quefta Aleffandria e fotto»

pofte à quella,Taueciana,Arcana,Samari,e Bardafar ,

Butudana,Bitignana5Lub5bns, e Barbafana , eSotora.

tQuefte dice il Mediano hauere uedute . il Mefchino nó

Jeeercò,ne uidde,perche troppo haueria hauuto da farek

cercare per tutto,e tanto uelocemente cauàlcorrio , che

giunfero à certi monti che fono alli confini tra coftoro e

di quelli d'India,liquali moti fono appiccati cori li grati

diftìrni monti di Coronas detn di fopra.Paffaronò'què

fti monti in tre giornate.^ allo afcendere l'Jndianb 01o

,ftròal Mefchino uno gran piano tanto da lontano che

appena lo uedeua,e diffegli quello è il fiume Dariaìilqùal

noi lafciamo di drieto , e diffe come paffaua per quefte

montagne fotto terra,ecomc hauea paffate le montagne

era chiamato Indiche per quefto fiume tutta la terra che

è da quefto fiume uerfo Leu5re,euerfo la Tarraria fred

da era chiamata India la grande.per ilqual paefe habbia

mo noià far molte giornate donde uederemo diuerfe na .

rioni di contrafottégetnià rifpetto delle noftre perfone

di Soria,e di Grecia,di Europa , e di Africa .

Come paffato il Mefchino la Tartaria giunfe alle gran»

di montagne doueAleffandro magno ferròcinqua

ta Tartari dentro da quelle } e uidde gli àrbori

,' del fole,e li monti d'India. Cap. /*» '
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VDrto il Mefchino quelle parole alquanto gli uiene

dv(: fteffo pieta,e guardando molto in qua,& in la

uidde una cima di montagne da man manca , che li pa

rea che roccafferoil cielo,e domando al Mediano fe quel

li eranno nubi o mótagne , e fe egli no le haueano à paf

fare.rifpofe la guida, noi non riabbiamo andare di la .,

pia douemo fempre andare uerfo Leuante. Quefte mot)

tagne rimangono alla finiftra mano . Allhora il Media

no intrò in gran parole, e parlò in quella forma. O no»

bile &gehtiliffimo Signore non ue ho io detto che noi

non habbiamo a far uerfo le parti fredde,ma uerfele cai

de^quefte montagne che uoiuedete fono uerfo le parti

fredde chiamati moti Mafarpi Coróas, 3i fono maggio

ri di tutte le montagne del mondo , perche tutta la .terra

habitata,3<:dishabitata nó ha maggior alpi di quelle,

impero che hanno il principio d..lla piu erta Tartarta ,

e finifeono al mar Cafpioin Mediaìe uerfo oliro uanno

quelli monti che noi'paffammo,e uidde per diuerfepar

ti diPerfia quefte grandiflimealpi,iequali fono le.mon

tagne che fono à tre giorni doue Aleffandro fece ferrar?

la bocca di quefti rre giri di montagne, e dicono moiri

che ferrò dentro d'effe le taibu di Jfrael , perche li trouò

eftratri di tutta l'altra humana natura e generatione, ma

quefto non e aero, perche Aleffandro fu molti centapa

ia di anni innanzi che li Giudei gdeffeno il loro regno

di Hierufakm,doue Aleffandro ferrò li Tartari fèza I>g

ge , e perali murò dentro in quefta forma che egli in q

'fta patria contrattò, e fece cercare quale era Dio.fopra

tutte le cofe.fuJIi rifpofto ch'era Dio di Ifrael . Et pero la

notte feguefite uidde in uifione.Iddio padre.Et egli Val

tra mattina pregò Dio di Ifrael che s'egli era Dio fopra.

tutti gli altri Dei,comandaffe a quelle montagne che fi

ferraflèno,e l'altra mattina uidde tutte le montagne fer»..

rate per la uirtu di Dio , e per dernoftranza ch'egli era;
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Dio del cieb,e della terra,e che ogni cofa gli era à obe»

dienza . E di quefte montagne efce uno grande fiume

chiamato Choas , cioè quello che noi uedémoìe da qua

in giufo è chiamato Indo. E di quefte montagne nafco»

no molti fiumi uno,chiamato Sanachos,e quefta regio»

ne doue noi intramo fi chiama Suaftene, & efce di que

fte montagne un'altro fiume chiamato Indus, 3i il Re»

gno fi chiama Pomadas,perche uiuono di odore di po

mice di la da quello è un'altro regno chiamato Cafperia

in fine a uno nume ditto Sardabal,poi u'è un'altro re

gno ditto Varan in fine a uno fiume ditto Bibans.Que

fti fiumi doue Ci giungono fanno la Ifola.E di la da Bi»

bans è uno regno grande che fi chiama Zilidina infino

ad uno fiume detto Dimuas,poi u'è nn'altro gran paefe

dishabitatp infino al gran fiume chiamato Gianzes, do

ue intra nel mare indico.E tra il fiume Indico,&il fiume

Cancerfono le piu belle regioni d'India . La prima fe

quella doue noidifmontammo,detta Suaftenne,laqua»

le ci mena alli confini di quella mezzanita di fiumi.Di

Ceua il Mediano,fe noi paffaremo, cioè nel regno detto

Panica in mezzo d'India , e di Cancer,e laltro uerfo la

terra ha nome Sardapora,e quello di uerlo il monte Ma

farpia ha nomeCilidia,in quello non habbiamo noi ad

andare. Paffato Sadrapa pure in mezzo quefti duoi fiu

mi è il regno detro India tra Cancer& Indus.E da que

(lo regno in giu corre Cancer uerfo Leuate. 3i Indus fi

uolge in parte uerfo Perfia,e doue entra Cacerin mare

e doue intra Indus,fono circa cinqcéto miglia, e doue

comincia difcoftarfiCancer'da Indus infino',al mare In

dico fono mille miglia,e da quefta parte del fiume all'ai

tra fono cinquanta miglia,e tra quefta mezzanita di q

Hi duoi fiumi fono tutte le nobilita dell'India di gra mer

cantie,edi fpeierie,& fono quelli regni . In prima uerfo

P«rfitr è il regno Albaonas, 3c il regno Largenas 3i A

regno
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fegno Biaruas che e in fu lo mare uerfo Leuante,è il re»

gno Taurica e il regno Meduras,e il regno Arcufas , 3i

I qfto regno di Arcufas glie una città che ha coli nome,

Se eh maggior citta di India , e fignoreggia quafi tut

ta l'India.di tutti qfti paefi, diffe il Mediano al Mefchi

no,tu uedrai la maggior parte. Allhora il Mefchino la

grimo penfando il gran camino ch'egli hauea à fare e

quello che l'hauea fatto. Diffegli allhora il Mediano,per

che te feonforti ò fignore , e non v fei feonfottato nelH

luoghi faluatichi & adeflb che noi intriamo in luoghi ha

bitati doue uederai le fpeciarie,e uederai il mare Andico

e uederai l'Ifola Taprobana Renuca, il gran móte Tigri

fonte doue (ono gli arbori del Sole,e della Luna,liquali

tu uai cercado,e ueduti gli arbori tornerai per altro pae

fe , e uederai l'abitata Indiala Perfia,e la Arabia felice,e

loEgitto,ela India minore.Sia pur che accidente fi uuo

le, tutto ti fara diletteuole ditte dere e la Soria . allhora il

Mefchino rife uedendoil buon confortatore Mediano ,

e diffe tu farefti fiato buono predicatore, e cofi calando

le montagne diffe tutte quelle cofe il Mediano,e giunfe

ro al regno detto Suaftene,e lafciorno il monte Barcoia

ba s uerfo Leuante .

Come il Mefchino paffando la India trouò uno

griffone,ilquale uccife una delle guide,e lo fuo

cauallo,e mangiollo,e come il Mefchino

l'ammazzò,e come trouò gente che

non haueuano fe non uno

occhio Cap. sì.

PArtendofi dal monte Barcombas in tre di giunfero

al fiume detto Tebas, e l'altro di giunfero doue in q»

fio fiume fi giunge un'altro fiume,e da quefra congiun^

tione in giu e chiamato Indio che è à dir di duoi fiumi e

fatto uno , pero è detto Indice uogliono li auttori dire

chelndia Ci è dettai due,e che Alia e partita in due, Afia

Mefchino G
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Indiamomi dicono che India e detta dal re Indos che

fuRe di quella prouincia.alcuni dicono che glie detta In

dia,perche uede prima il Sole che altra ptouincia della

terra che è habitata,e quefto è uero , perche uede prima

il di,pero è ditta India ; onde gli Africani la chiamano

India minore,perche è la prima terra di Africa che uede

il (ble,quando fi leua doue fta il prete Ianni;, & e oltra il

fiume Nilo,e giunti a quefto fiume,difle la guida à rim»

petto à noi fono fette regioni di genti che uiuono di po

mi, e fono due regioni che non mangiano , e folo uiuo »

no diodorare,e fono chiamati l'una Pemedofi , e l'altra

Cafparius,e cofi teguitando il paefe cioè il fiume Indu»

trouorno molti pafton , e beftiame, e gente che fempre

babita all'aere; e certe città dis?atte,e andarono per que

fti paefi dieci giorni , in tanto che trouarono una gente

contrafatta,liquali fi chiamano Monoculi , & in quefto

paele cominciorno hauergran caldo,perche il fole hauc

ua gran poffanzaìe quanto piu inuerfo l'India andaua»

no,maggior caldo trouauano, e quefta gente era negra, e

ìl il fole e quefti diuentarono alquanto negri, &hauédo

caminato dieci di il Mediano era innanzi al Mefchino

cento braccia.e uoltato agli altri cominciolà gridare aiu

to aiuto.il Mefchino guardò e non uidde niente. il Me

diano fmontò,&inchinosfi fotto il caualIo,ediffeiofen

to un gran romore di uento,e non fe auidde che un grS

de uccello griflone percoffe il fuo cauallo Si uccifelo.ilMe

diano corfe uerfo il Mefchino,Io uccello fi pofe (opra il

cauallo,e comfciosfià pafcere,il Mefchino fmótò,&heb

be gran dolore del cauallo del compagnu,e tanto afpet»

tò che lo uccello fi fariò,& imbracciò il feudo , e con la

fpada in mano gli andò adoflb,& l'uccello Ci auentò fop

piando come un drago adoffo il Mefchino , e prefe con

li artigli lo fcudoìe con il becco l'elmo,ma tirandollo tro

uò cofi duro che fe fpiccò, & credendo fuggire il Mefchf
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no gli menò un colpo della fpada che li tagliò un gran»

de pezzo de l'ala,& ei gittò uno gran grido, e riuoltosfi

k. tomarli adoffo foffiando.il Mefchino li tagliòla tefta,

e Tubito mori . Allhora il Mefchino uolfe uedere come

era fatto. Era da mezzo indrieto leone.da mezzo inan»

zi tutto pent)uto,&hauea due branche che haueuano

un braccio di prefa .Et hauea due ale che loro ftimauano

che da l'una punta a l'altra delleale era diece braccia di

Iarghezza.il capo,il becco,il collo haueua come aquila ,

ma molto piu graffo che l'aquila,&: era di colorerosfino

diffeil Mediano parrimofi di quefto luogo ch'io temo

che gli altri griffoni non ne afialino che forfi hanno rat

ter il fuo nido in quefte Alpi uerfo Perfia. Quefto uccd

lo era marchio per la natura di ingenerare. Diffe la gui

da di Satora che era di maggior grandezza la femina', e

di molto maggior pericolo che no è il mafehio. Allhóra

montò àcauallo il Mefchino,e tolfe il Mediano in grop

pa,& andò uerfo la generatione delli Monoculi,e l'altro

di giunfero à una città chiamata Aracoita e trouorno gè

te contraratte à rifpetto della natura humaua.quefte gè

li erano negri, &haueano Solamente un'occhio in tefta

cioè in mezzo della fronte,impero fono chiamati mono

culi. In alcuna parte del lor paefe non uiddono che lauo

rasfino alcuni da poter coglier da mangiare,^ fonui gra

di pratarie,e gran quantita di beftiame , e fonno di gran

dezza communeuoli,gli loro occhi fono maggiori delli

noftri,& in parte roffeggiano . Quefto regno diflono

ch'era chiamato Redordas.marauigliosfi quefta gè nte

dell'arme che uiddono al Mefchino. erano ueftiri di pel

le di beftia la maggior parte,egli altri che non haueano

pelle,'erano nudi. Le mura della città erano di pietre cot

te 3i hanno quefte mura per defenfione delle fiere felua»

tiche,cioe ferpenti e dragoni, & hanno uno fignore che

molto domandò delli fatti di ponente,eli duoi interpre
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ti Io intende uanó, e molto fi marauigliarono di quello

che intendeuano da loro . Mangiano molta carne , 3i.

hanno herbe odorifere e tnttiinfieme le mangiano in

tòmbio di pane. Et furongli dato due guide che li me

narono infino al fiume Indusse fecegli paffare fopra cer»

tilegni legati infieme,e paffato il gran fiume Indus uen»

nero in mezza giornata e non piu con loro 3i infigna»

rongli la uia.

Come ilMefchino paflb il monte di Vefpericeu s e

, paflò il fiume Cancer,e troub molte cit

ta & ammazzo una fiera chiamata

Scrocchio. Cap. ^4.

H Auendo li duoi Monoculi accompagnato mezza

giornata feaffirmarono pertornareindrietoediffe»

no. Andate uoi drieto 3i andando in capo di duoi o tre

giornate trouarete uno grandiflimo fiume chiamato lo

Cancer e fcorre piupaefechel'Idus,enóha tanta acqua

e lungi da qui circa quattro giornate corre uerfo Leuate.

e accoftafi à quefto Indus,,S; intra fra due montagne l'u

na e chiamata monte Vefpericeus, e molti lo chiamano

monte Ifpera . Come uoi uederete le montag ne,uoi paf

farete dal lato di laìe feguirete il fiume,poi trouarete mol

ti paefi habitati e molte belle città e non ui partite dal

fiume Cancer,perche quella è la uia di andare à gli arbo

ri del Sole e della Luna,e diffe che loro erano entrati.in

India e tornaróffi Idrieto.il Mefchino dette uno cauallo

Mediano & uerfo Leuante caualcando uiddero li mon»

ti predetti e feguitado il fiume poco andando in giu cer

ri del paefe parlato il gran.fiumeCancer gli infegnaronò

la uia per andare ad una città chiamata Selaupurama ,e

penarono quel di e l'altro à giungerui,& effendo paffati

per molti bofchi uiddero molti cerui e molti animali fai

uatichi; Mandando trouo uno animale faluatico fhuv

co che'l Amile non hauea mai ueduto,& uennegli incon
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tra muggiando,e no li corfe pero adoffo,rna quelli inug

gi fecero no dimeno fpauétare li fuoi caualli e no li potc

uano tenire.la beftia pur li feguiua,fi uergogno il Mef

chino d* fuggire, e difmótò da caualloil Mediano li dif

fe ch'egli non andaffe cótra ch'ella no era mala fiera,ma

egli non gli credette dandogli incontra, e quefta baftia

li dette della tefta nel feudo e riuolto il gittò per terra ta

ta forza hauea, e come era cadutto non lo toccaua e le

guide fe ne rideuano il Mefchino diffe à loro,uoi non ri

deuate al griffone,loro differo , O Signore quello era di

pericolo,ma quefto non e da pericolo , impero che que

fto fuggendo non fa male à perfona,e gia era uoltata uer

fo lui.Eella comincio à fchiuare li colpitila fine fe driz»

zb ritto in duoi piedi Si ando uerfoil Mefchino,3<: ei li

dette di una ponta in la panza e paffolla e quefta traffe

un muggiò 3i uolfefi per fuggire, il Mefchino li taglio u

na gamba di dreto e quella cadde in terra . Ei le dette

molte punte nel corpo 3e uccifela . Sappi lettore che po»

feia che mori la predetta beftia,il Mefchino li meno mol

ti colpi fopra la fchena con la fpada,emai non la potè ma

culare tanto hauea duro doffo . diffe la guida di Sotora

quefta beftia ha nomeSentocchio e mai nó fe puote do

meftkare , g li deferti de Indiani ui fono molte,della fua

pelle fe ne fanno arraature,e beato e colui che fi po arma

re di tal coxo,3i nano il corpo come uno alino di Soria ,

la tefta hanno come toro,à hauea due come come un

becco caprino. le gambe come di Vione, la fchena areuta

come delphino,al mezzo della fchena hauea uoto àmo»

do di una fella a ogni piede una ongia come di leone,bé

che il leone n'habbia cinque,ma quefta non ha altro che

una la punta dell'unghia non è cauata dentro e non ha»

uea denhi,hauea la mafcella di fopra tutta di uno oflo e

cofi difotto ,e pafceuafi di herba . di quefti tali animali

uidde afidi in India 3i era inafchio,e differo U guide che
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«lia era in amore.iX: impero afpettaua di combattere .

ComeilMefchinogiunfealmare Vefpericeusdo»

ue li Picinagli Tartari raccogliono il

Pepe 3i altre fpecie molto con ; ,

i trafatte. Cap. ss.

MOrta qneftabeftiacaualcando andò uerfo una cit»

tà chiamata Salirai pure uerib la montagna chiama

ta Ifpera,come di fopra è ditto.appreffo quetia monta»

gna habitano li Picinagli che raccogiono il pepe, e caual

cando trouarono molte nofediquefte che noi diciamo

mufcate,e nafeono comeinfra noi nafeono le nofelle. Et

cofi odorifera è quella foglia frefea di fopra come la nofe

dtntro,e trouarono nofe grandi che fanno nofegroffe

piu che oui di oca,lequal noi di Europa chiamiamo no

fe d'India, e uiddero alcuni pepi,ma li fu detto che non

fono cofi perfetti come quelli della montagna Vefperi»

ceus,doue ftannoliPicinagli,egiunfero à una città det»

ta Selapura,& erano genti piu domeftiche fecódo li pae

fi,e fono negri e piccoli di ftatura,e grande marauigla fi

faceuano di loro, e fono diuitiofi di biade e di beftiame.

Paffata quefta cttà andarono a^un'altra città in tre gior

ni chiamata Canogitia,e molte uille e beftiame trouaro

no gente pur à uno modo,molte fpeciafie,hanno arbori

e noie di piu ragioni e pepe lungo.E dormendo una not

te appreifo alla città di Canogitia uidde come fu ferrata

la porta accendere il fuoco uerfo la montagna Vefperi»

ceus,delqual fuoco non uedeua la fine . Allhora pareua

che ardeffe tutta la terra Scil cielo e tiraua grande uento

allo oftro.il Mefchino domandò la cagione del fuoco ,

&' era maggiore il fuoco al piano che alla montagna.

quelli del paefe rifero della domanda del Mefchino,dicé

du quelli fono liPicinagli che colgono hora il pepe.diffc

loro la natura del paefe,cioè che gli arbori del pepe non

fòno tropo grandi e fpandono le rame à torno e per la
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fiia caldezza ,neffuno arbore li puo ftare appreffo che

Jo fa feccare,e per il calore loro mena in quella terra mol

ti ferpenti , e doue fono gli arbori nafconui fotro molti

herbaggi e certi fpinifottili , e perquefto li fono molti

uermini tótto,e quando entra il legno di Vergine,ilqua

le e molto arido e fecco,tutti quefti herbaggi feccano , e

il pepe fi matura.Che dirai tu lettore chel primo uento

che fi leua a l'oftro,in quefto tempo in unafera mettono

fuoco in piu di fette miglia di terreno . il Mefchino do»

mandò perche fi accordano tutti à un tratto, e fe tra lo

ro era legge di metter fuoco à una hora.rifpote nò , ma

la cagióe era perche la uermenaglia che fuggiua il fuoco

andrebbe in la parte doue non tulle fuoco e gli altri uici

. .ni non uorebbono che fi mettefk fuoco dapoi, accio la

uermenaglia non tornaffe in fufo,perche non potrebbe

no raccogliere il pepe,e pao Hanno tutti attenti ad una

hora.domandò il Mefchino di che uiueano quefti Pici»

nagli.fugli rifpofto che erano come huomini faluarichi,

e come portano à molti porti di quefti fiumi il pepe 3i

dannopepe per grano,e per beftiame,e per certe confet

tioni , e per panno di lino , per ferramenti,& riabitano

per le tane delle montagneaccoftoà certi fiumi.in que

fto paefe non puo uiuere altra manera di gente,o che lo

dia la terra,o l'aere,o l'odore del pepe non fe puo fap ere

anchora. domadò fel pepe e cofi negro auan ti che fi met

ta fuoco.fuglirifpofto che nò, ma che'1 fumo, & il fuoco

lofacea negro,quando il racolgonotendenofottogliar

bori e battono con pertiche. diffe uerfo il Mediano , io

crcdea che quefti Picinagli fuffero piccoli , perche cofi

ne fu detto in Grecia.rifpofe quello di nò, ma fono mi

nori quelli diEthiopia chequefti.diffeil Mefchino ha

uer letto che quefti combattono con le cicogne 3i ei fe

ne rife,e diffe domani ò l'altro che'lfoco fara raffreddato

feharanno loto à merterefotto gli arbori, Oc in quefto
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paefee gran quantita di cicogne,perche uengono per pi

gliare certi uermini come fono terpe piccole,rane e bif.

le , qfti pianagli le cacciano 3i alcune uolte nel lor cafc

ciare le cicogne fi uolgono uer loro,perche fono piccoli,

e quella e la battaglia che fano.L'altra guida diffe,partia

morì di quella uilla,cVandiau1o alla citta di Canogitia^

3i ogniuno fe marauegliodi 4oro,e parriti da quefta cit

tà trouo molti gambelli portare'{a fomma, come muli 3i

afini cheli fomiericofi fanno per quelli paefi con gam»

belli;&gambelle,e fono grandi come uno boue,& han.

no li piedi bouini,fpongofi e roffi; pelo bouino,& han

no il collo lungo circa due bracciata tefta piccola , l'ac

chio uaró,e le orecchie piccole e cune con poca coda,<

fui mezzo della fchefla hano uno gobbo , e fopra quelli

gabelli uidde loro caualcare , di quefti Picinagli fu det

to che in tre anni lauoranoc*: hanno figliuoli, 3im no»

ue anni fonouecchi.in quefta regione doue è Canogitia

fono molte altre città , lequali fi chiamano Romorica ,

Cautica , Regione.partiti da qfta città trouarono altre

città ,cioe Cafcamus,e Suenacora,Valmena. in quefto

mezzo paffarono duoi grandinimi fiumi , l'uno e Ca«

,rulo,l'altro Vofpare , 3i entrarono la regione ditta Cal

citrasi '

Come il Mefchino trouò la beftia chiamata

Hermaticor,e quella con grande fa '''

tica 3i ingegno uccife ,

Capitolo. $6.

,jNtrato il Mefchino in la regione Calcitras eouuenne

J[ per una giornata paffare per una gran felua per anda»

re ad una città detta Cófabi ,&all'ufcire della felua una

fera beftia lo affali , & era tanto leggiadra che mai nó la

potè offendere . molte uolte lo affaltaua il Mediano So»

taro , tremaua di paura.diffe il Mefchino, io non mi»

potria mai tanto defendere che ella non me fenile il cV
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ua!To,e non potendoli uendicare altramente , s'imaginò

di rimanere à piedi e dette l'elmo 3i il cauallo al Media

tìo,e traffe la fpada e tirofli indrieto,e quando la beftia

il uidde a pie miffe tutta la fua poflanza adóffo à lui , Si

andaualo circondando d'intorno,e fpeffo l'affaliua , 3i

era tanto deftra ch'egli non la potea,ne giungere ne toc»

care,& hauerialo tanto ftancato,che faria caduto in ter»

ra fe non che'l fignor Iddio lo infpiro cliel fe gittò in ter

ra rouerfo,e teniua la fpada g d efendere,còme la. befti?

Io uidde in terra fegligitto adoffo, e prefegliilfcuto

tó la bocca,& crollò la tefta,e quando il trouò còfi du

ro il lafciò,& uolfefi partire,& nel partire da'lui il Mefchi

no li taglio con la fpada una gamba fi ch'ella cadde in

in tetra. leuato il Mefchino li dette piu colpi per modo

che la miffe à fine . poi la guardò tutta come era fatta. Il

fuo corpo era tutto leonino,di molto fiero afpetto, la te

tta come huomo,& hauea tre ordini di déti in bocca, le

gambe e le zafle hauea leonine con grande prefa di un

ghioni^ uoce di huomo,ma non fe intendeua,& molto

forte foffiaua,come fanno li ferpenfiJa fua pelle tra dico

lore di lupo bifello,il pelo folto e curro, grande prefa di

bocca y poca coda e cuna e pano chiuda.Quella beuta e

chiamata Armaticor,dapoi che l'hebbe morta adarono

ad una città chiamata Alafagas ,laquale è fu uno fiume

chiamato Vofpor,& intra nel grande fiume Daones. e

qui li fu fatto grande honore,e dauanfi grande maraiii .

glia di lui e delle cofe che dkeuano, e piu fe marauiglia»

uano che le fiere non gli haueano mangiati in quefta cit

ta per tre giorni fi hebbrno i ripofare. ' »

Come ilMefchino andando uerfo gli arbori del Sole,tro

uò diuerfe nationi di genti contrafatteve molto dif '

formi dalla natura , arduò ad una città ditta

Tigliata douefono Chriftiani della cen

tura, Si altre belle cofe. Gap. 77.
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TRe giorni pofarono in Alafagas 3i hauendo grand*

honore da loro riceu.uto,domandorno il camino di

andare agli arbori del So)e,e della Lùa.Fu detto, che noj

inon andasfimofu per il fiume Daopa? , ilquale iqtraua

nel fiume detto Vofpor,:'mpero,che erano grandi felue

che durauano piu di cinquecento miglia,nellaquale era

no diuerfe fiere faluatiche , e molte fernine & huomini

contrafatti dalla natura humana,equiui comincia una

regione di defmifurati ferpenti , e tigri fono affai; 3i ele

fanti faluatichi leoni,eleompardi,&in quefte felue defer

te grandi animali, e di molte regioni fi fono, tra gli qua

li ue nefono una regione che fono di grandezza di qua*

tro elerantì,& fono chiamati in India Zempotracia ,3i

hanno il collo lungo otto braccia quado lo difendono,

perche recolgono quel cqllo.nel corpo tanto che appe

na fe'gliuede la refta , ma non hanno gli denti come eie

fanti che ogni lato della mufa ha duoi denti , come cin

giaro , ma fono appuntidi egrosfialla fua grandezza e

fuora della boca quattro palmite hanno li piedi larghi

e lunghi,e per ciafeaduno pie hanno tre unghioni gran»

ldi&ancinati. Anchora gli differo chein certe monta

gne di quella felua erano huomini laiuatichi,che hanno

'. la.tefta e bocca come cani,e baiano come li cani, e fono

chiamati Canamoni , & fono bene certe parti piu uerfo

. doue fi leua il Sole,doue fono huomini che hanno li pie

.,di uoluda drieto . anchora fui fiume glie uno paefe che

'gli fono hueniini grandi che hanno un pedeuoltato da

drieto e l'hanno fi grande che quando fcalda troppo il fo

le fi leua il pie fopra la tefta,efa loro ombra, e fono chia

matiSenopedes, e diffegliche quelli di quel paefe doue

'uno fiume dettoDaone intra nel mare Indus,erano huo

mini che hanno uno fofo occhio nel petto , perche non

ne héno in capo e fono chiamati Multero», hanno quat

ero gambe come li caualli,& corrono fot te , e luce loro il



SECONDO. /4

pelo come ùn oro,ma è tutto pdófo il uifo ,etutto il cor

po. eil piu del tempo ftanno in l'acqua,e di molte altre

cofe difife loro che'l Mefchino non fi ricorda^ non uid»

de quefte beftie faluatiche per non uolere andar fra loro,

e fecefi infegnare la uia per andar al mare Indus doue ha

birào molti popoli ChriftianiSarracini,e paganie fono

li infinite cittàìe belle,ma huomini fono tutti quanti ne

gri per li gran caldi, cheuifono,cpartiffi:daqftac'ictà$

e lafciò il mare Indus e uerfo leuante,&auftrale prefero li

loro camino giu per un fiumechiamato Arancueca , il

quale nafee d'una montagna domeftica dell'Arabia fe.

lice,& e chiamata monte Melifes.in (ette giornate giun»

fe ad una città chiamata Frigarica, 3i era ben popolata,

e fono huomini negri di bella ftatura,e tutti chriftiani, e

boni mercanti,equ? comincia una rcgionechiamataTi

gliafa regione di India, e quafi tutti quefti di quefta re

gione fono chriftiani della cintura^ in parte chriftiani

del fuoco. Partito il Mefchino di Frigarica, andò à una

città molte» grande di quefto regno chiamata Tigliafa,

da cui tutto il regno riceuetteil nome. Viuonoà popolo

e tutti fono chriftiani come di fopra è detto , e quando

udiuano che gli erano chrifliani li faceano tanto hono»

re che lingua humana non lo potria dire,e molto erano

allegri che conofceanoall'habito che erano huomini ufi

in guerre,e bene armatti,perche haueuano in quel tem

po cominciato guerra grande con certi Sarracini che era

no a lor ribellati .

Comeil Mefchino fu fatto fecondo capitano di quelli

della città di Trigliafa,e eóe gli nemici uennero a met

ter l'affedio , e come li andò incontro,e pofe

ordine al combattere. Cap. sS.

ESfendo il Mefchino nella citta di Tigliafa gli era fatta

grande honore,efu alloggiato in uno de belli cafamé

ti della cinàte molti cittadini il uifitauano con prefenti
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perloro cortefia.domandarono alle guide della fua coru

àiàone,3i era reporrata al fuo maggiore della fua fran.

chezza,& ardire,quato in fatro d'arme era gagliardo , e

come erano chriftiani,e mandollo à uifitareda un fuo ca

citano di guerra che hauea nome Carifpo&, era di Ara

bia felice d'una città che ha nome Saba,& era fatto chri^

ftiano e ualétehuomod'arme,e giunto al Mefchino gli

fecegrande.honore e molto pofe mente ài fuoi modi,e

prima pariaua per interprete credendo chel Mefchino

ron lo intendeffeì ma quando parlò Arabefcho il Me»

fchino intefe e cominciò à parlar Arabefco. Diffe il Me»

fchino che lo domando s'egli era chriftìano,e donde era

e quel che andaua cercando.il Mefchino dille tutto quel

lo chef! conueniua.&egli quando intefeil tutto lagrimò

e diffe,prego Dio che mi dia uittoria delli nemici di quc

fta cittàìche fe noi uirwiamo ti prometto far compagnia

infino àgli arbori del fole, imperoche fi cóuiene andare

molto piu forte che perla uia che feiuenutoìe fi parti dal

Mefchino , e poco (lette che molta uettouaglia gli fu ma

data per parte dello maggior della città. Quefto Carif

copo tornò con certi cittadini,e uoleuano farlo capitano

perii configlio di Carifcopo,il Mefchino non uolfe acce

tare.AHhora Carifcopo lo pregò ch'ei uoleffe effere fuo

compagno in quefta guerra,il Mefchino fu contentò,&

accettò.il quarto di che fu giunto il Mefchino fu fatto fe

condo capitano della lorogente,il quinto di uennero le

nouelleche li nemici haueano radunato gnn moltitudi

ne di gente per uenire affediar Tigliafe,e tutti della città

fi sbigotirno . allhora il Mefchino e Carifcopo mifle in

ordine tutta la gente , e trouorno cento elefanti! armati ,

e trecento à cauallo e non piu,e qulindeci mila pedoni, e

tre mila gambelli.1) fettimo di ufcirno fuori de la città ,

perche fentimo che li nemici erano appreffo à mezza

giornata.* quando fi partirno della città , mandò il Me
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fchino.per molti cittadini delli maggiori,e confottolli, e

dettegli auifo quello che doueano fare dicédoli. O nobi»

liffimi cittadini della città difenfori della liberta di Ti»

gliafa , chehauerebbepenfato che Dio noftro fignore

m'haueffe fatto uenire da Conftantinopoli in quefto

paefe , e trouarmi à difenfione di uoi come mi trouai à

difendere Conftatinopoli contra del maggiore nemico

che non è il uoftror'e pero perla gratia del mio fignore

Dio padre,figliuolo e Spirito fanto,e del noftro campio

nefan Tomafo Apoftolo,e di Iefu Ghrifto figliuolo d?

Dio,noi haueremo la uittoria. riabbiamo fentito come li

noftri nemici hanno ducento elefanti e foloà quelli bifo

gna attendere che de l'altra canaglia faccio io poco con»

to , e pero fate apparechiare mille luminarie con fuoco,

e con iolfo , e quando ui fara dato il fegno ufcirete della

città tre mila di uoi e nó piu,e come giungerete alla bat

taglia adateagli elefanti loro , e cacciarete fuoco nelle lu

re,e cacciate le lumere accefe nella fronte dinanzi à loro

elcfanti,che fe Dio ci dara gratia che pur diece elefanti

di loro fi drizzino à fuggire romperano tutto il refto di

loro elefanti,perche fi metteranno à fuggire tutti,percio

che mettendo lifuochi noftri non andarebbono contra

nemici,anzi uorrebbeno tornare alle loro ftanze, e tutti

gli altri che rimarrano nella citta, attenderanoàfarbuo

ria guardia che li nemici non metteffino aguato per tor

re la città quando fi combattere tutti fi confortauano

dell'ordine datto per il Mefchino»poi ufeirno fuori del»

la città con la gente detta di fopra,e fecionfi tre mila huo

mini armati contra li nemici ch'erano appreffo duoi mi

glia fi che la battaglia non potè indugiare fe non fino à

laltra mattina . il Mefchino co parole di Carifcopo fece

tre fchiere.La prima fu tre mila pedonile piu uili àqfti

li fu comandato che andasiino contra li nimici» La fecó

da tenne il Mefchino» per fe e furnc^o.efefanti e quelli
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trecento à causilo e tre mila pedoni . La terza con cfav

quantaelefariti,enouemila pedoni, de quali pedoni ue

n'erano fette mila,che uennero dall'ifolaBlombana che

fu di Carifcopo.Et hauendo fatte quefte tre fchiere la fe»

ra ordinò il campo e buona guardia temendo di non tf».

fere affaliti.la mattina difle il Mefchino à Carifcopo li

noftrinimici mi paiono mal ordinale pero come io fa

rò alla battaglia con la mia ferriera , e con gli elefanti tu

farai della tua due . Epercoterai da ogni lato, & affalirai

gli nimici,e manda à dire per uno à cauallo à quelli del»

la città che fi mouino col fuoco.appreffo fece mouere ql

li tre mila,e fece bandire per tutto l'hofie che à pena del »

la uita non Ci toglieffe alcun de nimici per prigione per

fin che di lor fi uedeffe bandiera alta. Et andorno uerfo

li nimici à paflo à paffo, e non haueuano potuto fapere

come i nimici fuffeno ordinati.

Come il Mefchino &ilfuo compagno Carifcopo rorn»

pettero le genti che erano uenute all'affedio pre

detto,e come tornò alla città, e fu fot'

to molto honor al Mefchi»

no. Cap. ;$.

Gia era l'hora di terza quando la battaglia fi corniti »

ciò,dice il Mefchino ch'egli andò nella feortadauan

ti e tutti li confortò alla battaglia , e uidde quefta gente

maleordinata,&haueauoinquefta fchiera cento elefan

ti , e eglijjpafsò con la fpada in mano à lato à gli elefanti

girando loro intorno per ueder che gente erano. La pri

ma fchiera di tre mila erarutta sbarattata , e uidde uerfo

la ma dritta un'altra fchiera di elefantie ftimò chefuffe

ro altri tanti quantìiurno quelli ch'ei lafciò alla fua man

manca,&haueano poca gente con loro, e parea uedere

che tutta la loro forza fuffe nella prima fchiera , e ftimò

fra lui che no erano quaranta mila in tutto,e non uidde

trecento huomini a cauallo,allhora tornò alle fue fchiere,
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t eonfortolliàlla battaglia e mefite cinquanta elefanti e pt

doni contra pedoni , e mandò elefanti,contra elefanti ,

8c egli con quelli trecento à cauallo mifie fra li pedoni, e

uedeua fare molto ftraccio di loro ch'erano male armati

fuoi a cauallo uccideuano come pecore fenza paftori af«

fàliteda lupi.Tutta quefta moltitudine mille il Mefchi.

no in fuga,& erano rotti fe no fuffero ftati gli altri elefi

ti che foccorleno. il Mefchino mandò à dire a Carifco»

po ch'ei Ci moueffe con quell'ordine ch'era dato allui , e

cofi kce. E da due parti gli affalite per le coffe 3i egli co

quelli treccto à cauallo Ci mifie in mezzo di loro pedoni,

e tanta paura fu in loro per efier da tre parti combattuti

che hefluna refiftentia fu in loro . era maggior fatica al

Mefchino & alli fuoi il correre tra tante lancie, 3i archi

che erano per terra che l'altra battaglia.Et hauendo fcon

finii lor pedoni li fu à pericolo,perche i loto elefanti eoa

certe genti à cauallo fi metteano intorno a gli elefanti del

la città,e esfi non li poteano aiutate tanta era la lor for»

2a . E pur tanto aiuto detteno àgli fuoi che giunfero i

cittadini col foco detto, 3i affalimo libro elefanti co le

facelje accefe come era ordinato , e traffero certe beftte

di eléfanti,iquali fentendo il fuoco fi uolfeno à fuggir tra

loro ekfanti,e fumo uinti dalli elefanti di Ioromedefimi

cheli pericolomo,perche quelli della città erano loro al

le fpalle,e li cittadini con il fuoco che niuno riparo fecero

e furno morti di nemici uintiquatro mila, e di quelli di

Tigliafa furori© morti circa mille,feguitorno la uittoria

per lor paefe diece giornate,e pigliorno molte città e ca»

ftella . lequali li mandauano lechiaui delle fortezze ; 3i

hauendone molte prefe addimandò il Mefchino per»

che non gli faceua battizzare rifpofe Carifcopo, nS è'»»

saza ogn'uno puo tener qual fede li piace pur che robe

difea al fuo fignore,e ditte noi fiamo appreffo gli arbori

del Sole diece giornate,& haueano. prefe molte città . La
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primaMalufar,1'altraBarbano,CalpioìBrofiga,Barba«>

ra,Zabano,e uoltorno per un Regno chiamato Saura ,

e perche elfi non ir)trasfino nel regno ,li mandò le chia»

ui delle lor citcà,e grà friburo.Tutte le lor città fon fopra

il mar Induos . La prima uerfo Leuante Anfiga,l'altra

uerfo Ponente Pallada,poi Albanar,Bonea,Deparada »

In quello regno ui fono molti cottoni, e no uidde il Me

fchino tutte le genti di quefte terre,percio li diffe Carif.

copo,tutte quefte cofe & il mondo di quelle,e tornò in

drieto à Tigliafa,e quelli della città li uennero incontra

con rami e fiori facendo allegrezza della uittoria, e le da

migelle tutte ballando,e cantando,tutte fon negre .Non

potria dir il grande honor che fu fatto al Mefchino , e

ftette tre di,poi uolfe andar al fuo niaggio . Carifcopo 11

diffe, no potrete andar folo comefete uennuto fin à qui

perciochepermarepericolofoandarper la fortuna de

uenti ealdi,e diffe,io uoglio uenir reco con quello fara

ineftieri.il Mefchino.fu allegro,e parlarono di quefto co

li maggiori della città e miflero in ordine quello era me

ftiero di buona uoglia per fuo arrìore.

Come il franco Mefchino combattette co li nemici egli

& il fuo compagno Carifcopo,e come con fua pro

uidentia col popolo di Tigliafo rompente il

lor campo e fumo uincicori , e come

fu accompagnato à gli arbori

del Sole Cap' 6o.

TnEcero quelli della città grandi configli per fare al Me

i* fchino grandifimi doni, e mandato per lui tutto ri»

fiutò,e domando à loro folo una guida che lo guidaffe k

gli arbori del fole doue l'animo fuo era di andare , e esfi

detteno ordine che Carifcopo con quaranta elefanti ar

inatte quatto mila huomini,'e quatrocentoà cauallo e

cinquecento camelli armati li faceffero compagnia , e fe

dono apparecchiar quelle cofe ch'erano neceffarie per il

predeto
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predetto camino, e feciongli compagnia molti gioueni

gétili della ctità,e per molte giornate pafforno il regno

di Tigliafa,e giunfeno al fiume Dorias . Paffata la città

doue e il fiume Dorias intra nel mare,giunfeno à una cit

tà ditta Igonoa,laqual e fopra il mar detto Pelago Da»

man,e da lato il detto fiume Doras, e partiti dalla città

Igonoa andprno a Tamora,e da Tamora andorno à u»

na città ditta Pichione,& hauendo paffato il gran fiume

ditto Sapio,li fu detto mentre che caminauano,come ql

lo uien allaTartaria chiamato regnodiOribia,enafcea

delle gran montagne dette Somaraus doue comincia la

fignoria del gran Cane di Tartaria . per tutto diceano

la gra fignoria ch'egli teneua.Quefto diceano gli India

ni,perche egli no lo fanno meglio che l'altra gente di Le

uante,ela cagione e quefta , che per l'altre regioni di gè

te Chriftiani di India non ponno andar per i paefi libe

ramente^ esfi per tutto fono franchie diffe che la figno

ria del gran Cane comincia à quefte montagne dette So

maraus , e gira à tutto l'altro mondo da India in la, e il

gnoreggia fin al mar Cafpio,e parte del monte Corone,

einfinalIaTana,&in piu altre parti del mondo,&han

no piu uolte paflàto in Perfia ,e l'hanno prefa tutta, ma

come quella generatione che hanno fatto paffaggio ma»

cano,reacquiftano i Perfiani il loro reame. domandò il

Mefchino 3i s'elli ueniuano d'India,diffe de fi , ma non

ponno per i gran caldi uiuere , e diffe che quelli Tarta»

ri erano huomini di gran ftatura.anchora domando fe

erano Macabeofi,che mangiano la carne cruda, diffe di

no,perche Macabeofi fonofaluatichi,e non hanno leg»

ge,e come coftoro hanno molte citta» , e le maggior del

mondo,tra lequali nominò Sipibus,Zimariani, Pafanc

ta,Salatas,Anclimarto,Archimora , 3c in quefta Archi»

mora ftaua il piu del tempo il gran Cane,e due giornate

di la da quefta città è Tantichos, e tutte quefte e molte

Mefchino H
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altre fono in una regione Tartari , poidiffe di uerfo fa

grande montagna ditta Mafarpi,doue efee il gran fiume

detto Cancer,fono quelle cirtà.Otolan,Chora,Salampa

Toccare,Deficcare,la grande città detta Sarapali , e que

(le regioni de Tartari fono chiamate Metropolis , e da

una montagna di quefta città nafee il gran fiume Bau»

cil'con,e corre per mezzo li duoi regni fopradetti,& in

tra nel mare Cafpio ad una città ditta Afpoca,e ua in la

fignoria del gran Cane,infino in Sirica fredda, infina a

Mafcharia alle grandialpi di Trachione, doue è la città

Lampidonia,l'altra Auficia&Adaram, banche il rea

me della Sirca,il monte Auribi,il regno Algachia , e fon

molte città,tra lequali fi è Alpidan 3i Almera , 3i Vora

na. Quefte fono le ultime fotto la tramontana , e le piu

fredde,e tutte fignoreggia il gran Cane.In quefto ragio

«amento giuntero à una grande cittàchiamata Aman .

quella città ha uno bello porto di mare. in quefto paefe

nafeono piu fini cottoni del mondo,bona canella,e buo

Ho zenzero,^: in quefta città hebbe il Mefchino otto

giorni la febbre, e guarito in quel di finiuano tre meli

che giunfe à Tigliafa,e fu molto uifitato il Mefchino da

quelli di Aman.quefta gente fono negri morati, & han

no graffi labri,occhi roffi,largo nafo e fchiazzato,denti

biachi.Tutti gli Sarracini fottopoftià Tigliafa,maraue

gIiauanfi molto delle cofe che diceuano di Ponente, per

che tra loro hanno poca notitia de fatti di Ponente,e par

laua à loro per interprete , imperoche. quelli no inten »

<3eno,poi che'l Mefchino fu guarito cóuenne cambiare la

menfa alla fua gente ch'erano amalati,e partiti di Aman

andarono ad un'altra città ditta Caucaan,e qui fe forni

rono di quello che li facea tneftiero,e tolfero molti porci

uiuiìe di quefto fe maraueglio il Mefchino.Arifcopo dif

fe/enza quelli non fi potiamo aiutare,e partiti da Cau

caan entromo per le felue,e deferti di Rampa , laquale é

 



S ECO N D O. sS

l'ultima cictà della terra habitata uerfo Leuante;&èfo»

pra uno fiume che ha nomeSeucor,epreffo gli arbori del

Tole a feigiornate,perche glie fuori della uia noftra à tre

giomate,per quefto deferto hebbero grandi fatiche del

gli animali faluatichiìche feguono piu appreffo.

Come il Mefchino con la fua comitiua arriuò a gli arbo

ri del fole,prima paffati molti pericoli di mol

te fiere faluatiche , e paefi diferti .

' ' '*. Capitolo. Si .

BEn diffe il Mefchino,fe non haueffi hauuto compa

gnia e promiffione come ho hauuto,giaruai no giun

geuain quefto luoco à faluamento,e mai non uedeua il

padre mio.E mentre che per quello deferto e felue mef»

colatamente andauano,trouorno uno fiume dolcenomi

nato Senzere,e uiene da una città detta Arampa , e due

giornate piccole andarono fufo per quefto fiume. la ter

za mattina nel fere del di furono affaliti da una grande

quantita di elefanti faluatichi,liquali fecero gran danno

alle noftre genti e peggio haueriano fatto.ma Arifcopo

mifle.5o, elefanti fra loro armati con le làncie,e con faet

te, iquali ucrifero 3c ferirono gran parte di tali elefantifal

uatichi,& fu buona forte che ui fi trouarono alcuni delli

porci portati perrifpetto,iquali faceua cYidare,come fa

nno quando il beccaio li uuole amazzare.Per quefti cri

di gli elefanti con le tefteleuate, cominciarono à fuggi»

re,&abbandonaronli.tornati gli elefanti nel bofco fi le

uarono,epoco andarono,chc trouorno molti ferpènti ,

dragói,eTiri molto uenenofi,& uccifero molti di loro..

Quefti perii ueneno haurebbono fatto gran male,&: e»

rano molti infieme,perche di tutta la felua fi trouano in

fieme al fiume all'hora di terza per beuere.Carjfcopo dif

'fe contra quefta uermenaglia,è bono far ftridereli por»

'ci.e cominciarono à fluitargli e farli cridare,e fubito co

H ii
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minciò fra loro gran battaglia , 3c uiddq p oi morti pin

di mille di quelli uermiui uenenofi, ma egU no uccifero

di quelli porci piu di ottocento facendo battaglia con li

ferpenti,e quelli che non morirono in battaglia, poi per

la uia pereiler auelenati moriuano.Paffati quefti uermi

ni la fera fui tardo uolendofi alloggiare la noftra gente

trouò uno animale molto fmifurato di grandezza,ilqua

le deuorò duoiIndiani.il remore Ci leube furono manda

ti contra lui gli elefanti.egli ne feri cinque , ' e dauali del

collo nel petto e del dente,comeil porco cinghiaro e but

to.x. elefanti per terra.alla fine fu morto. il Mefchino li

lanciò due lancie, 3c ogni lancia fino al mezzo entraua.

E faceuali marauigliare quel collo cofi lungo e fpeffo che

appena fi uedeua la tefta , che (i raccogliea il collo tra il

petto infra le fpalle el pettoJn quefti paefi quefta beftia

è chiamata Centrocopos , e propriamente è fatta come

mi fu detto à Lafagas a ca. . lviii. l'altra m attina hauen

do il Mefchino fentito,come erano appreffo a una cittì

ch'era l'ultima della terra habitata per gli chriftiani,pre»

go Carifcopo che li confentiffe di andarli. La gente non

fi cótentaua,alla fine perfuo fuo amore drizzosfi uerfo

quefta città detta Rampai allWcire della felua trouor»

no gran ferpenti,e gran quantita di grandi uccelli , ma

poco male li faceuano,ma le fiere molto male li faceano

8c una di quelle fiere combattete con loro, è contra quel

li animargli Indiani diffono come è chiamata Cauoles

laquale e tato deftra che parea che haueffeale co lequali

uolaffe,e lpelTo fi fermaua,e guardauali , e pareua che la

fuffe uaga di ueder il uifo dell'huomo.feguitolli tu tto un

giomo,che non gli oflefe. appreffo la città di Rampa , a

mezza giornata cominciò affalirli, 3i uccife .x. Indiani,

e ben .xxx. ne feri, anzi che fuffe morta.E quando guar

dai come era fatta, hebbi grande.marauiglia. era grande

come uno cauallo,hauea le gambe come il ceruo,ma era

/
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piu groffa,nel corpo ftretta con poco uentre,crinuta dal

capo alla gola,hauea la coda,come cauallo,e la tetta co>

me cinghiaro , e duoi denti una (panna fuora di bocca

piu groili e puntidi,e piu taglienti che quelli di uuo cin

ghiaro. Et hauea due corna lunghe tre cubiti,' dritte e

dure che pareano d'aciale e molto appuntidi,occhi pelo

fi e rofli,&erapelofa da mezzo inànzi come pelo (conio

no,dal mezzo indrieto era rolla e curto pelo, & andaua

come il uento à correre , 3i haueua alcuno pelo negro

mefchiato,zampe lionine , e unghioni groffi. Non ftet»

tero troppo che giunfero alla città di Rampa.nella detta

città fono genti negre basfi, uiuonobeftialmente, efor^

nironfidi certe cofedi che haueano bifogno. Al partire

iagrimò il Mefchino , e difle,o uero Iddio quando faro

io tornato in ponente,che fono all'ultima parte di orien

te;&ho foftenuto tante battaglie,e camino fei giornate.

Tornando uetfo l'India giunfero fufo il pelago di Ama

uerfo il monte,ful qual monte fo no gli arbori del fole. q

Ilo monte è fopra il mare d'India , all'ultima parte del

mar uerfo leuante, e per temenza delle fiere montorno

quattro miglia fopra il monte , e li fi campo tutta la fua

gente , eranui molte uene di acqua, duoi giorni fe pofo»

rono nel detto monte .

Comeil Mefchino con li compagni lafciò il campo 3i

impofe loro che fe non tornaua fino alli fétte gior»

ni tornaffino nelle loro contrade , e confef»

fosfi,& andò a gli arbbori del Sole.

Capitolo , 6z .

PEr compire il Mefchino il (uo uiaggio la terza matti»

ria che giunfe al monte,chiamo Carifcopo , ediffegli

prouiamo di montare il montc,e cofi un barone gran»

ile gentilhuomo dì Tigliara chiamato conte Mafdar 3i

uno facerdote chriftiano e duoi facerdoti d'Apollo pa»

gani,pcrchiiftpeuanobeoel'ufaaza,ciafcuno di lor«

H iii
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portarono uertouaglia per loro,il Mefchino con il com

pagno portarono quello li paruefar ìneftiero per fuo bi

fogno.&auanti che fi partille del campo li confeflò e pre

gollo il confeffore ch'egli non andaffe, perche fono cofe

falle & uane,e che quelli arbori etano idoli de pagani, e

come il demonio era quello che refpondea à qlli che lo

domandauano peringannare la natura humana,efe pu

re andaua ch'egli non gli adoraffe,ma icongiuralfeli , e

cofl li promife.tolfe il Mefchino alcuna quantita di the

foro e tuttifei montorno ogn'uno fornito per Ce di pane

e di quello che li faceuameftieri.il Mefchino non portò

altra arma che folo la fpada. 3i ordinò all'hofte 3i à uno

franco huomo d'arme che (e infino à fette giorni nó tor

nauano tornaffe àTigliafla per terragna eglino douea

no tornare in quattro giorni, nó dimeno parea loro che

la cima del monte fuffe appicata al cielo , e ftettero un

die mezo a montare il monte,.% andarono due uolte in

torno al poggio;& uedeano il mare d'India ch'era ap

preflo le bandiere del fuo campo da man del pelago , e

per qurl mare d'India fanno ogni» x. anni il perdono a

quelli arbori del fole,come à Roma il iubileo , e*, uanno

con maggiore reuerentia à quel perdono che n^n fanno

chriftiani à Roma,& al fanto fepolchro di Hierufalem,e

,quanto piu andauano in alto, andauano con maggiore

pericolo per li grebani afperi e grandi,e non fi puo an

dare fe non per uno fendero piccolo , e chi cafcaffe non

fe uederia nulla di lui.fe li ua à pie per piu fegurezza .

montorno il monte , il fecondo di trouarono un piano

con tre porte di monti a torno l'uno era uolto uerfo le^»

uante,l'altro uerfo ponente,e l'altro dalla parte auftralg,

ma uerfo le parti fredde di tramontana era un tempio di

pietre uiue,& era di lunghezza. xxx, braecia,larga .xy ;

alto.xx.murato di piccoli faffi, come e giarra di vfiume ,

'iuanzi alla intrata era una piccola piazza, Si eraui una
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grande quercia . era il tempio in uno gran bofco e fol

to d'arbori.Allhoraricordoffiil Mefchino delle antiche

hiftorle delli nobilli e uirtuofi incoronati di'lauro , per»

che Apollo fu chiamato Iddio della (apientia,ilquale ar

boie differo , li poeti effere ftato trasformato della bella

uergine Peni/a figliuola diPenea,cioè g la caccia di Fe

bo,cioè del fole chiamato Apollolquando eglino uoleffe

ro entrare in quefto praticello,li uene uno huom grande

incontra ueftito di grosfipanni,difcalzofenza niente in

piede ne in cappo,ben hauea gran moltitudine di capel

li ìfa fua barba lunga e folta fino alla cétura, e domando

quello ch'esfi andauano cercando.Li rilpofcro parlando

con lui li facerdoti pagani dicendoli quello che cercaua»

no.queU'huomolifeceingenocchfare dicendo fe erano

calti di tre di, che entraffino nella piazza tecrata,fe non

erano cafri che non entraffero e che non toccaffero gli ar

boriche erano faccrati al Sole, & al loro Dio Apollo.

,Diffe il Mechino,io peni'ai della lor uana fede, e come fe

Iafciao ingannare alli demonfi dell'inferno ifalfi facerdo

ti , e diffe fra lui , benedetto Zia tu Daniel propheta, che

quefti facerdoti conofcefti,e con tutto ch'io hauea uoló

ta di trouare il padre mio,fece uifia di far il fuo comanda

mento,e faceuafi fra k beffe di lui,e coli il facerdote chri

ftiano ch'era con lui,e (peffo lo toccaua, e quel facerdo»

te d'Apollo li menò fino al rouere,e feceli difcalciare&en

trare nel tempio,ei s'ingenochiò,e mifle il uifo in terra,e

cofi fece il Mefchino Scompagni dicendo rendete lau

de al Dio Apollo. il Mefchino diceua fra lui tanto Batto

hauefti tu 3i egli,e cofi diceua il facerdotechriftiano.Poi

limoftròunaimagine grande con due faetteinmano

Si hauea li lor ferri una d'oro l'altra di piombo,^ hauea

una corona,ouer una girlana'a d'oro; e cofi la centura ,

era d'afpetto giouine con la faccia rofla come fuoco , e

'poi li moftró un'altra imagine che moftraua uecchia cp

H Hi*
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due corone in eapo,e diffe quefta è la imagine di Diana

uergine,cioe della luna.Poi li menoà una fpelonca ch'e

ra Totto uno di quelli tre mónti ch'era molto grande , e

qui erano duoi altri di quelli facerdoti peggio in ordine

diquefto ch'era uenuto con loro , ftettero con quelli fa

eerdoti tutta qlla notte, e domadolli dou'erano li boi da

facrificar al Dio Appollo;li promeffe il Mefchino di dar

li molto theforo , peroche non haueano potuto condur

beftiame per la mala uia,ei li fece leuare e menolli nel té»

pio e fece facrificio de lumi,cX: egli offerte una brancata

di monetta d'oro 3i inginocchiosfi perche eglino li diffe

ro adora Apollo e la uergineDiana che tifacela la gratia

che tu uuoi.

Come il Mefchino andò à gli arbori del fole, e co

me li feongiuro , e partito fi fece befle

con li compagni di tal cofe .

Capitolo . 6l .

IO ti ("congiuro per la uirtu della fumma trinitade pa»

dre figliuolo e fpiritofanto,chefono tre in una fuftan»

tia,uno uero Dio fattore del cielo e della terra fignore di

tutte le cofe uifibili&inuifibili,ilquale per (ua gratiae

mifericordia fece di fe e dimoftrò le cofe c'hauea in fe,fe»

ceilfirmamento,creòilcieloe la terra , parti la terra da

l'acqua , feparò le tenebre della luce,fece le (Ielle e li pia

neti in cielo , efece gli animali in terra,li pelei in acqua,

e comandò che moltiplicaffero ciafeuno la fua feme e ge

neratione,e la terra produceffe frutto, fece Adam di ter

ra ,d'acqua,d'aere,e di fuoco, ilquale fu ilnoftro primo

padre , e fece Eua noftra prima madre,e fece l'huomo fo

pra tutte le cofe fignore,e temaladetto fpirito inganna»

tore de l'humana natura cacciò del cielo,e tu facefti pec

care il primo huomo,e per la mifericordia che dio heb»

be della humana natura mandò il fuo unico figliuolo à

recuperare h humana generatione,e perla incarnano»
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ne del noftro fignore Iefu Chrifèo nel uentre di Maria

uergine innanzi il parto e dopo il parto uergine,e per li

facrieuangelii,e per la pasfione fua,e psr li facri apoftoli,

e per lo iulto iudicio del fignor dio che tu mi rifpondi

alla domanda laquale ho fatto a gli arbori fenza alcuna

fraude e bugia , cioe ch'io iàppia in qual paefe io debba

trouare il padre mio , e la mia fanguinità . Fatta quefta

congiuratone ufeirono del tempio e tre uolte lo menò

in uno ortodi grandezza di. 2oo. braccia per ogni ucr

fo in mezzo di quefto orto erano duoi grad. arbori di ci

preflo che le cime loro erano pari di quelli tre monti , e

molti di quella ragione d'arbori erano in quel giardino,

ma erano minori,e differo ch'egli no fi metteffero in gi^

nocchiói,&: adorasfino gli arbori del Sole,e della Luna,

quarido udite cofi parlare,^: uidde quelli arbori fi fece

beffe di ogni cofa,e de loro fatti , e d ifle il Mefchino fra

lui doue ho io tanto tempo perfo con tanta fatica in ua»

no facendoli befle di quelle fauole non della feientia di

Apollo . fra quefti duoi arbori era uno altare di pietra

marmorea , e fece facrificio fopra quello altare , è fece il

medemo facrificio agli arbori,che haueua fatto à gli ido

li nel tempio,e quando il fole fe leuo e toccaua la cima ,

diffe quel facerdote domada la tua gratia.il Mefchino do

mando che gia l'hauea feongiurato, 3i una uoceufei del

Tarbore,e differime come tu hai nome,li rifpofe,il Me

fchino . lei rifpofe , non e uero,impera che tu hai nome

.Guerrino,e fei battezzato due uolte,tu fe figliuolo di u»

no barone chriftiano,efei di fchiatta regale. Dette que»

fte parole,non uolfe piu refpondere . diffe il facerdote il

te conuiene allettare infino à quefta notte, e domanda

rai à l'arbore della Luna;* feongiuro con quel medefimo

modo l'arbore della Luna.Come la Luna toccò la cima

quefto demonio che quello facerdote haues incantato ,

li daua ad intenderebbe quelli fuoi fccrificii erano ora.
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«Jone per ingannare tante anime quante per quefte fo»

no perdute. Rifpaie ua in Ponente , etroueraila tua

(chiatta, e non hebbe altra rifpofta da loro,e per difpera

rione li uenne uolonta di occidere quel facerdote , e ta»

gliare li arbori fe non ruffe che Carifcopo diffe , Ahime

non fare,imperoche tutti li chriftiani di Leuante faran

no deftrutti e morti,per quefta cagione non lo fece, ma

era molto adirato . difeefero giufo e ritornorno alla fua

géte,e fecero grande fefta della fua ritornata.

Come il Mefchino il tornò à Tigliafa per mare con Ca»

rifeopo , e la gente per terra, e leftrane

cofe ch'ei uidde per mare

Capitolo. 64.

NOn fi poteua dar pace il Mefchino della befla che

11 parea huaer riceuuta da quefti arbori del Sole pen

fando al gran camino ch'egli haueua fatto , e perche in

Grecia hauea moltitudine di quelli arboree piu belli che

quelli , e molto piu ualenti huomini di feientia, e diffe

che quelli arbori erano cipreffi , e con tutta la'gente fi

parnrno dal monte,e uennero in fu la marina,doue tro»

uorno certe naui de Perfia,e di Arabia,e del mare roffo

che haueuano códutto peregrini Sarrarini,che5dauano

à gli arbori del Sole per diuotione che haueuano.il Me.

fchmo diflicile uolea tornare per mare fe alcuna naue fuf

fe in porto , e trouorno una naue che uoleua partire &

nolizolla per cinque perfone,e per cinque cauaili, 3i 'or

dinarono uno capitano alla fua gente, e per terra andor

no in quattro di fuora della felua , perche non haneuano

andare àKampa,e poiintrarono nella naue , e per mare

iiparnrono.Canfcopoetrefacerdoti , & il Mefchino

parnn dal monte Netupero Mitigando per il mare d'In

dia a gouerno d'un'altra tramontana detta Loftra, uid

de moltepam d'India,uidde if porto da Signa, il porto

eia Palaie pamu daSigna uiddero una ifola habitat*
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molto be1la,tomando per il mare uerfo Ponente,laqua»

le Itola è chiamata India Arginarea,& e di lùghezza du

cento miglia,e larga cinquanta. Dille il marinaro ch'el

la era piu larga uerfo leuante,che uerfo ponente,e che ut

nafceuano fu molti cottoni efpeciarie , elignoieggia

un'altra ifola chiamata tìlobana molto ricca, &appref»

fo a quefta uerfo ponente, uiddero molte ifole perdute .

Dalla mano finifèra ne uidde molte, tra Iequali alcune

erano habitateda ferpenri, e dragoni,iquali fi uedeano

aflai uolte natare per quel mar cTIndia ,c di notte fi ue»

deua aliai uoltegktare il fuoco,e fono chiamate Sabba»

ftiba intropogos . E diffegli che di quelle piu Totto l'o»

ftra ne erario tre peggiori che qL'elle,chiamate come que

fte.Enauigandonehaueuauedutc molte parti, doue

una , e doue due., e tutte tono chiamate perdute intra»

pogos,e nauigando comincio il Mefchino à ragionar co

quelli facerdoti pagani,dtcendo che gli parea cofa uana

adorar le cofe ch?erano ltats mor©H,e chelolo un Dio (i

douea adorare , ilqual era (attore, e non adorare le cofe

fatte,e li parea cofa beftiale adorare quelli arbori, impe^

roche in Grecia ue n'erano pieni li bofchi ,e cofi in Eu»

ropa,5;in ponentefono chiamati tra noi arcipresfi. AI»

Ihora fi adiraro li dugi facerdoti pagani.il facerdote chri

ftiano fe ne ridea,eco'nfirmaua il dittó del Mefchino , li

marinari hebbeno ardiméto di dire che fe non fuffe per

amore di Carifcopo per poco fi teniuano che non git.»

taffero in mare lui 3i il facerdote di Tigliafa. Allhora il

Mefchinouennein tanta ira,chek Carifcopo non li ha

ueffe detto non tare,che noi periremo in mare,egli li ha»

rebbe tutti morti. E per quefta paura del mare non fe*

ce altro , e poco drieto queite parole,nauigando fette di

e fette notti,uidde li nauiganti uoltar le uele,e nauigareà

man deftra.il terzo diarriuaronoà un gran fiume chia

mata Pharach,iuifmontorono,e pagorno la naue.laqua
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le fubitto fi uolfe in altojjmare perche hauea buó uento f

e uerfo Perfia prefero il fuo uiaggioì, &il Mefchino con

Carifcopo,eli tre facerdotimontorno à cauallo; e perq»

fio ruime,cioè fopra la riua trouorno molte uille doue li

fu fatto grande honore.il di in fui uefpro giunfeno à Tu

gliafa,molti della città li uennero incótra che Perfiani lo

haueano fatto à fapere alla città,e de la lor tornata fi fe^

ce grande allegrezza,ma fi contriftarono molto della gè

te temendo che non fuffino perduti,non dimeno li race»

no g rande honore.,& alquanto fi confortorno fen

tendo l'ordine che haueano dato , e dapoi à

dieci di torno la gente tutta faìua , cioe

quelli che loro haueano lafciati al

monte Netupero , e dapoi fi

fece una fefta grandisfi

.ma e magna.

' ,

Fine del Secondo Libro , ,

 

wm



TERZO. S$

DI G VERRINO DETTO IL ME*»

CHINO LIBRO TERZO.

Comeil Mefchino fi parti da Tigliafa 3i paflb raol

ti paefi habitat dell'India , Si entrò nelle re.

gioni d'Arcufa donde uengono fe fpe* .

ciane 8t andò all'ifola Biomba»

na, & pafsò in Perfia .

Capitolo. ss.

TOrnata la gente à Tigliafa,e fatta la fefta,da poi ere

di il Mefchino fi deliberò di partirli e pigliar il fuo

camino uerfo ponente,e uenire per la Perfia , e per la So

ria,e domandando licentia à quelli di Tigliafa fu fatto

con figlio di fare grandi doni al Mefchino.quando il Me

fchino feppe quefto andò doue era radunato il loro con

figlio , e ringratiolli e diffe che non uoleua da loro alcun

dono per cofa ch'egli haueile fatta, e che eglino lo haue»

uano afiai meritato della compagnia laquale hebbe da

loro nell'andareà gli arbori del Sokì e che non uolea al»

tro da loro fe non due guide che Io menaffero in Perfia,

e qui li uolfeno dar molti gioielli,e perle,e oro,e argento

e molte pietre preciofe.Ma il Mefchino neffuna cofa to!

fe fe non certi dinari per fpefe per uiuere con le guide, e

furóli date due guide,cioè duoi faui interpreti che lo gui

daffero» Allhora il Mefchino fece donar certo theforo al

Mediano,e quel di Sottera era morto nella battaglia che

fu fatta,quando.giunfero a Tigliafa credo chel Mediano

{{ rimanede ad habitar in India , 3i alquanto lagrimor»

no quando Ci parti da loro, e fu acompagnato infin à u»

na città chiamata Fagna dal ualéte capitano Carifcopo*

& al partir molto lo bafeio piangendo , e molti di dapoi

caualcò per un bellisfimo paefe,ilqual era pieno di bel»
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le caftel1a,e di uillaggi,ricco di beftiame pieno di genti

e giunfe à una bdia città detta per nome Fafipion à pie

d'una montagna chiamatali fem!is,e inolteàltfe città di

quefto paefe uidde tra lequali fu Margiran,e Partita,Pai

uera che e in fui mare , & ha un bellisfimo porto . E poi

uidde la città detta Corincola à pie del monte Sacdon ,

poi uidde Sidorà e Tinagora, cl'appreflb à quefto giun

(ero à una città chiamata Arcufa, laqual è donna di tut»

te quefte città,e fò chiamati Argufiani in quefto regno.

In qfto paefe nafce la maggior parte delle fpeciarie che

uengonodaleuaute,cioezenzeio,benedi.il finachin na

fce I Perfial&il calabin,ma qui nafce il finole le note mu

fcate,e la fina canella , e certo pepe , e di quel paefe ute

tre il fino indico,& ogni cofa che nafce in quefto paefe è

il piu fin del mondo faluo che'l bóbagio , perche noi da

la terra,e di quefto paefe uiefie per il mar d'Jndia,e fi en

tra nel mar roflò,e chi la conduce a ì porti di Arabia che

fono fui mar roffo,e chi al porto del prete Ianni in In»

dia minore^echi à porti di Perfia,ma la maggior parte

fi cSduce à i porti di Babilonia di Egitto,perche uanno

poi carauane di Carmelia al Cairo,& entra nel Nilo , il

qual è il maggior fiume del mondo;;e per quefto uenne

in naue di Aleffandria doue uanno i nauili di Europa ì>

<ffe (peciarie,& in qfto paefe fono molti chriftiani, ma

la fignoria fono pagani idolatrie Sarracini ; E ftette in

quefto paefe il Melchino perfuo diletto. xl. di, e uéneà

un porto di mare che fi chiama porto di Canel,& è cit»

tà,e qui montò fopra una naue per andarà ueder l'IfoIa

Blobana,e nauigando il primo di fi leuò una fortuna, e

fcamporno tra cinque ifole deshabitate doue ftetteno

xlv. di chemainon potero partire,poi n'andorno à l'I»

fola Blobana,laquale ha dieci città, e cento caftelli mu»

rati,il nome delle città fon quefte la prima che è nel mez

zo ha nome Galabife, e quefta fignoreggia tutta rifola
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in quefta forma e modo che cì>e reggono dodeci huomi

ni,e di lei meli in fei meli fi eleggono di ogni città uno,e

di quelli dodeci ne fanno un Imperatore,ilqual e capita

no fopraquefti undeci,e non tengono officiali diguar»

dia in niuna terra che Sa di quella,ma mandano di que

fta in quella,il nome delle altre città fono quefte . Porto

Talan2on,el'Amoroza terza,Malbiar quarta,Magana

quinta,e Daridogane feffa , Vlipanda fettima , il porto

Brolonga,ottaua,porroBocana nona , e Ionohanaded

ma 3i ha molte acque dolci e grandisfimi flumi,& fonui

due gran montagne,l'una ha nome Maleasll'altra chia»

mata monte Galabis,e quefto è fu la marina uerfo India

l'altro e uerfo l'oftro.domando il Melchino che fede era

loro.fugli detto che ui erano chriftiani e Samcini e pa

ganie della fede non ui fi fa queftione , ogn'uno tiene

,quaH;de li piace,faluo cheniffuno no puo poi che l'ha

prefa rinegare in fu l'ifola,perche ne ua il fuoco . Q_uefte>

fi intéde perche chi giunge e uoleffe habitarc, tiene qual

le fede gli piaceìma quella gli conuien maten ere,percht

. hanno cofi la loro legge per regger l'[fo1a,acci o che ogni

fede ui poffa mercantare.di<re il Mefchino,marauiglia e

come li Perfiani o Arabi non fono d'accordo à cacciai

quefti chriftiani . Rifpofero, fe lo facelfero, farebbe gua

fta la Ifola,e le mercadantie de chriftiani di India non d

uerrebbeno , e tutta Perfia, e l'India fon contenti che fì

regga cofi perle mercan rie. Quefta gente fon negri piu

che l'altra gente di Leuante , e di commune grandezza

* quando hebbe uedutta quefta Ifola doue ftette uno

tnefe,e piu per udita che per ueduta feppe l'effer della Ifo

la, egira d'intorno mille ducento miglia . E partitoli

IVkfchino e uerfo laPerfia nauigando n'andò e giurò fei

ginocchio non gli fece forza , cioe il cafo,che s'egli potef

fe andare per terra non andarebbe mai per mare,perche

dal porto di Canel ì l'Itola Blombana haueua duccnt»
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miglia^ hauea penato cinquanta giorni ad andard,e

giunfe ad uno parto Simidach in bocca di uno fiume

chiamato Sadras , equiuifmontòàterracon gli fuoi

cópagni da Tigliafe , e paga to la naue entrarono per la

Perfia .

Come il Mefchipo arriuò à Lamech, e fu prefentato di

nanzi alSoldano,e diffe como egli era ftato a gli

arbori del Sole. Capitolo. 66.

a Rriuato il Mefchino nella parte di Perfia in una re»

/\ gióe chiamata Semiramidio,nellaqual uidde tre no

bili città'. La prima fi chiama Murmana,la feconda Se»

midoche,eqirefta è in fui gran fiume detto Sadares,&è

fui mare,e uidde l'Armufa,laqual e fui ftrettoParalicon,

onde il marelndus,e fa un gran mare tra la Perfia,e l'A

rabia,& e chiamato uerfo la Perfia golfo Perficon, e da

gli Arabie chiamato mare Tepicon.dice il Mefchino,

quando noi giugnemo fui tiretto Paradicon,io uiddi al

lato della terra,e pareuami uedere alcune città, e doman

dai eh e terra era quella, e fummi detto che Arabia era il

nome di quefto ftretto,io per non entrar in mare , do^

mandai fe à Lamech fi potea andar per terra , rifpofero

de fi , e per quefto uolfi andare per terra,e uollìmi uerfo

Leuante che per la gran uolta del mare Perficon torna

cinque di uerfo Leuante,e poi mi uoltai uerfo Tramon

rana fredda girando il mar per andar a Lamech , e fra

molti di paflado molti paefi habitat! , e dishabitati giùfi

fi à Lamech , SÌ eraui il gran Soldan di Perfia , 3i hauea

gsan gente feco,&erauenutoàuifitar l'arca di Maro»

metto,& era l'irgafifò cioe loro Papa,& io nontrouan»

do doue alloggiare n'andai alla corte,óVungentilhuumo

meaccetto,e dettemi alloggiamento per me,e per li ca»

ualli in cafa fua,ilqual hauea nome Ponedas , effendo à

mangiar con lui mi domandodel mio effere , & io per

la fua cornila li disfi letto coperta parte della mia fortu

na,&
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Ba^il'grafipaprèth'io hauea cercatole come io era fta

io a gliafbori delusole, e egli fe ne fece grandiflima ma

raiiiglia che io hàuèffi cercata la grande India,e combat

tutocon fiefe,,e<he io hauesfi ueduti gli arbori di Apol

lo. E come hauesfimo magiaro mi meno innanzi all'Ai

manfore di Perfia . E giunti dinanzi a lui in prefentia di

molti baroni S'inginocchio e diffe. O magno imperio,.

pèrche ògrtiuno che habbia qualche grande allegrezza

la dee palefaral fuo fignore,pero uoglio che uoi habbiate

gioia e allegrezza , come ho hauuto io, che.a me nó par

rebbebuonà non hauédo uoi la uoftra parte,e pero udi

te quel che m'ha detto quefto gentilhuomo,e quanti pae

fi egli ha.cercato .& io mi inginocchiai all'Almanfore ei

mi fece rizzare,& io da parte delli dei lo falutai,pregado

i lor falfi idoli che hàuefiero guardia della fua perfona e

fignowa,et ei mi dSffe,dimmi francaméte in che parte tu t

fei ftato.io dilli fata corona, quefto gentiluomo me ha

fatto honore,& io li ho detto le mie iariche,e come io ho

cercato la Media,e parte della Tartaria , e d'oche io ho

fatto in India dicendoli con quante fiere io ho cóbattu

to,e come fon ftato à gli arbori delSole,e quel diffe à lui

che hauea detto à Ponedas,& ogn'uno fi marauigliò ere

dendo ql ch'io dicea faluo un barone, ilqual uedédo che

gli altri haueano cópaflion alle mie fatiche forfe hebbe

Iuidia,e forfi la fortuna hauea apparecchiato quefto con

trafto del detto caualiero per farmi honore.

Come il Mefchino s'ingegnò di combattere con Tena»

à Lamech,e come l'Almanfore fece loro fe

curi al campo ,& armati uennero fu

la maggior piazza di Lamech»

Capitolo . 57 .' v' . '

PArlato il Mefchino dinanzi à l'Almafore Soldano di

Perfìa hebbe gran piacere,& erali fatto grande hono

re da rutti i baroni , faluo da uno,ilqual fi kuò e difiegli

Mefchino I
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gran pillanla chiamandolo imbriaq* falfc^perche frauS

taua hauer ueduto gli arbore del Solete de la L.nna,e che

Pandaua truflando il mondo.il Mefchino perqueftgpa

iole fe tene uittuperato ,temendo del luoc© doueegiiera'

inginocchiosfi all'AlmanforeSpIdano e diffe.Ò fignorc

quello che ho detto è proprio la uerità,e quel barone di

nuouodifle,tu menti per la gola . Per laqual cofa il Me»

fchino parlo uerfo l'Almanfore e diffe/anta corona fe uofc

non me laffate far tortolo follero con la mia perfona che

quello che ho detto è la uerità . 3i quel fignore li domati

dò come hauea nome.& ei per temenza di non effer co

nofciuto,celo ilnome u(àto,e diffe il nome,ch'egli hauea

udito da gli arbori del Sole,e diffe,io ho nome Guerrino

che uiene a dire homo di guerra,? molti fe ne rifero. Et

il re lo asficuro al campo e diffe , non temere ch'io faro

tuo capione.& egli gittò il guanto della battaglia in ter

ra e diffe . O gétilhuomo uoi me hauete appellato di bu

gia,& io appello uoi di battaglia e g forza d'arme io ue

prouero die quello ch'io ho detto è proprio la uerità, 3i

ei rifpofe condifdegnolionon combatterei con uno ha

briacone e di fi uil códitione,e diffe ad un fuo feruo,pi«

glia il guanto e combatterai con lui. il Mefchino non lo

laffò torre,e comandò^ lui che come principale ueniffe ,

e cofi fece,« l'Almanfore comandò che in quello proprio

di ruffero armati, e comandò alli finifcakhi che in piaz '

za ruffe ordinata la battaglia. il Mefchino feingenoc»

chio all'Almanfore dicendo,oilgnoreio fon foreftiero e

pouero,mi raccomando à uoi per il uiaggio che ho fatto

à gli arbori del Sole,che non mi fia fatto oltraggio ne tor

to fotto il uoftro imperio , 3i egli il confortò e comandò

à uno fuo finifcalco maggiore che doueffe fare di lui co»

me della (ua perfona,e coli fece molto piu che non pare

ua al Mefchino meritare.E di quefta battaglia fu il Me»

fchino piu allegro che fe hauelie hauuto la fignoria di uè
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ti citrapetffiiohonore. e quefto finifcalco Io menò alla

fua ftanza e mandò per il fuo cauallo e per le fue arme,e>

fece colanone con lui e con altri gerì tilhuomini che li era

no.poi lo aiutorno ad armare . In quello giunte un da

parte dell'Almafore dicendo che in piazza era apparec

chiatoilluocoda combattere^ che l'Almanfo re parlari

do con l'Argalifo diceua come Tenaur hauea troppo

parlato male e ch'egli hauea ratto uergogna alla Corona

e pero nel poco parlare non fe puo hauere reprehenfio»

ne.Allequali parole il Mefchino comprefe quello chel uo

Ica dtre,e fubito fi armò, aiutollo ad armare quefto gen

tile finifcalco , e quel Ponedas che prima li hauea fatto

honore,e dalle loro parole comprefe che quelli amauano

poco Tenaur,& haueano odio infieme, e quefto fi face»

ua per il Mefchino . quando fu armato molto lo confor

tò , & accompagnollo con cinquecento armati fufo la

piazza .

Come il Mefchino combattette con Tenaur,e come Te

naur fu uinto,e domando perdona nza al Me.

. (chino, e come andò dall'Almanfore

e chiamosfi in colpa di quello

ch'egli hauea detto .

Capitolo 68.

aVando il Mefchino giunfe fopra la piazza uid.

de l'Argalifo el'Almanfore ad un balcone [ifpor

tare fuora del palazzo per ueder la battaglia.Poco flette

che giunfe in piazza Tenaur con gran moltitudine dar

mati,e ciafeheduna parte ftaua dal fuo lato della piazza,

e dato il fegno il finifcalco ditte combatte francamente e

non hauere paura,imperoche tu fri alla mia guardia.Al

horafimofferocólelanciein mano e fi donarono duoi

grandi colpi e li fuoi caualli furono per cadere è romper

no le lancie,e pur hebbe Tenaur il peggiore . Et effendo

egli uolto per tornare con la fpada,gli fuoi Indiani gli fe

i a
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cero feguochè combatterle francamente,& effi cqrifortb

e conia fpada in,mauo uiddeil fuo auerfario molto fpa.

uentata. Differo dipoigl'Indianieffendo notin came»

ranche quado ci uiddero ritornar alla zuf&,& che cauan*

_mo lefpade,. l'Almanfoge e l'Argalifo differo quefto «ffe

re miracolòfo fatto per lo dio Apollo^ perche egli era fta

to a gli arbori del fole , e quando traffe la fpada' pregò

Dio che li deffe grafia di trouare il f\iopa<3re,3£ andò co

traTenaur, dapoichehebberole fpademmano l'uno

coffe uerfo l'altro,e Tenaur cndò,rendite à me e farotti :

figncre di una bella città e caperoti la ulta per la tua ua

lentigia . Impero clie debbe l'huomo ualente honorare

le promisfioni delli dei,& forfi per quefto gli dei te aiuta

rannó.il Mefchino ueHoluicofi rifpofe. Tuttele cofe fo

no fatte al gouerno delli cieli, qual ftultitia e contradire

alle cofe fatte dal fummo fattorer' e tu cane fenza fede pie

nodipeffìmainuidia,cheeraà teinprefenza ditanti

megliori di te contraffare alle fecrete cofe della fortuna^

&e gli adirato contra ilMefchino fe moffe co. tutta quel

la ira che folito mouerfi colili che con fup.erbia e .non co

ragione piaddezza,& percoffe'il Meschino . per ilqual

colpo mezzo»ufcite fuora di fi. il Me[chino gli rende tre

fiate merito,e Tenaur tornò anchora fopra*di lui ; 3iii

. Mefchino hebbe alquanto paura temendo ch'egli non

fuffepm ualente che non era , e per quefto il Mefcta'nd

irato ftrinfe per forza uerfo lui ilfuo cauallo , e meffe un '

'grande crido ai fuo cauallo,& ei fi.auento fopra di quel »

lo di Tenaur perii fpauento,& il Mefchino per dargli la

morte andò adoffo a lui animofò,&: ad ambe mani me»,

nò la fpada ; àk il fuo cauallo Ci rizzo dritto,5c ei parti la

tefta al cauallo di Tenaur,e cadette il cauallo in ten'a, 3i

eiromafe in piede , 3i il Mefchino adiratamente fi gittò

in terra del cauallo, e con la fpadain mano , andò con

tra di lui , e Tenaur impaurito fi gittò ingeriochioni ì e
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dorrìandandolli di granala uita, dicendo io ho fallito

conera di te , e conera li dei, e (òpra tutto conera Apol»

lo.Diffe il Mefchino, io penfai di non effere in luoco di

farlo battizzare e perdanogli la uita co patto. chel dicef

fe dinanzi all'Almanfore hauer fallito^ fi chiamafTe mé

titore e ralfarore della aerità,e cofi giurò; di fare,& effen/

do in mezzo la piazza in pretenza de l'Almanlore li dif

feil Mefchino a te couiene andare innanzi all'Almanfo

re,5t:airArgalirb,e dire lui come hauea detto la uerita,,^

Tenaur la bugia,e dirli fenza altro comandamgnto. Xc

naur fi moffe a pie,& uetfo il palazzo fen'andò 3i il Me

fchino andò a cauallo perfino alla fcala del palazzo e

fmontorno , e menollo dinanzi all'Almanfor«i,& alloro

, Papa l'Argalifo,e miffefi ingenocchión edauan ti allo Ina

peratore,dicendo,à uoiconuiene quefto honore, e Boa

k me di quefto barone recredente , e cofi à uoì lo dóno,

s'egli in uoftra prefenza e del fanto Argalifo confefia Iva

uere detto per fuperbia,e non per ragionequello che dii

fecontra me,e chiamali bugiardo,? mentitore. E cofi.fi

chiamò recredente in quello che'fMefchino, uolfe,e chia

mosfi hauere la uita da lui.diceil Mefchino che'lcomin

ciò a dire e parlare in alto^òfacro Imperatofe,che ftuiti

tia e di molti che uogliono iudicare li tatti del cielo eoi»

pireo doue il grande Dio ha pofra la lua fedia', e del cie

lo doue ripofano li fuoi elccti,del cielo di Ioue,Saturnó,

e Marte'e di Apollo di Venere,e di Mercurio e della uol

gente Luna.Confiderando che per il poco fpario di ui»'

ta.à noi conceffo non posfiamo. comprendere quefta

parte gia eletta ad efier habitata 3i calpeftata co piedi ,

come potremo noi conofeere lecofe.&Iuoghi doue non

posliamo noi andare fe non periamone:': pero e detto

beato quello che raflrena il parlare deila; lingua. dette q^

fte parole fì fece TAlmanfore appreffo.a-lui,e fecelofede»

re a lato' à lui un grado piu bafio,e feeeìi tare grande ho*

I . iii

*
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nore,egIi domadò di grana di uedere l'arca di Màcrlnìét

to e la (ua mofchea'.Fugli rifpofto gratiofamente eì uoló

rieri. L'altra mattina comandò che ruffero apparechiati

li facerdoti, & ordinati à far reuerentia à l'arca di Ma»

cometto quando fi morira^ ' '"' ' .''',

Come il Mefchino con l'Almanfore el'Argalifo anda

rono à uedere l'arca di Macometto , e come

caierrarono le loro pazzie. Cap. 65.

TVctà la baronia fi rallegrò quando fentirho che Par

ca di Macometto fi moftraua,e l'altra mattina fi fe

ce grandetagunata de gentiluomini e baroni,e lo Argà

Hfo andò alla mofchea di Macometto,e l'Almanfore pre

fe il Mefchino per la mano , &andomo alla mofchea ,

parche cofi chiamano la loro chefia che è tonda e non

inolto alta,minore di fanta Maria rotonda, laquale è nel

li città di Ruma. Intrò l'Almanfore fcalzo,arriuato alla

porta fe.ingenocchio. il Mefchino egli ancora s'ingenoc

chio (u la porra non per deuotione,ma per uedere intrar

uilo Argalifo dentro con molti facerdoti riccaméteado

bari à loro modo. Drizzati'fil alzò gli occhi per uedere

come era fetta la detta1 chiefa. Era infino al mezzo intor

no bianca,dal mezzo in fu tutta negra. La capella intor

no era tra il 'bianco Se il n^gro come lilla roffa , &haue»

ua due fiueftre tonde una uerfoleuante,l'altra uerfo po»

nente.In mezzo dello altareera uno cerchio d'oro doue

ftauano li facerdoti d'intorno co l'Argalifo,e cridauano

à loro modo,& egli non potea maiintendere cofa che ql

li facerdoti diceffero,&intorno di quefto loro choro do

ue era l'altare (i poteua andare,ma dentrono,& in mez

zo di quefta capella era un bel uafo ritratto à modo di u

na cafferta di ferro . Stimò il Mefchino la lunghezza di

quefto uafo meno ,e ftaua fufpefa,e non toccaua da niu

no lato niente. Allhora intefe gli inganni di Macomet»

to,il Mefchino uidde che la parte dal mezzo in fu della
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mofchea era di calamita , laqual è una pietra marina «H

colore tra negro e bifo,& ha quefta proprieta che la tira

il ferro a fe perla (uà frigidita . & ha una maggior uirtu

chetoccandolà ourìta di uno ferro leggiero che haueffe

d'ogni parte la punta, toccando l'uria punta con l'altra

la calamita,e mettendo il ferro in be!ico,quella parte c'ha

ùèrà toccatola calamita fi uolgerà alla tramontana,pero

H nauiganti uannoconla calamita tecuri per il mareìe

co la itella,e con lo partire della carta , e de bofoK della

càlamlta.Et per quella ragione l'arca di Macometto e di

ferroeftafufpefa,perchela calamita la tiene. Alla groffa

gente che non fa quefta uirtu,pare uno grande'miracolò

che la ftia infafere. Se gittò l'AImanfore tre uolte col uifo

in terra dkeridó ch'egli non era degno di uederla, e face

uali il proprio honore che merita, perche loro afcorido»

no la piu bella cofa che faceffe maiDio all'huomo appref

fo l'anima,ciae afeóndono à Macomettoil uolto ,e mo»

ftragli il culo,che è la piu bruttacofa del corpo dell'huo

mo . & uedendo il Mefchino ogn'iino gittarfi per terra

uolfe le fpalfe àl'arca,& uoftò il uifo in terrai ingegno»

fi di alzare le lanche per piu difpregio, comeà coli fatto

ingannator fi.conuiene, E la fua oratione fu quefta . O

maladetto feminatore di fcandolo , la diuina iuftitia dia

à te degno merito dell'anime che tu hai fatto e fai perde

re per la tua operatione , e mentre ch'egli faceua coli la

(ua oratione fu chiamato , e prefo à furia , e fu ninnato

fonanti all'Argaiifo,ilquale domandollo, perche teneua

uoftele fpalleà Macometto,e dicea ch'egli era degno di

morte,cócÌofia chegli era gabbatore diMacometto.udé

do il Mefchino le fue parole,e conofeédo le genti beftiali

gli parue effere giunto à mal porto . Rifpofe che quello

risegli haueua fatto l'hauta fatto folo per riuerenza, per

che non gli pareua cofa degna che un mifero peccatore,

com'era egli, fisik uoltato col uifo uerfo cofi fama cofa,

l ini
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rome eraj'arca di Macometto,ch'ei oon meritaua di «e

derla,aflermando che per fua deuorione hauea fatco cofi

àgli arbori dci fole per uenerare piplaflia fantica.perQ

fte parole fu libero ii M.da l'AImafore,e fu. chiamato fa

to nella fede macomettan3»Parrironfil'Almanfore,&il

Mefchino con lui,& all'ufcire della mofchea , nellaqual

non puo entrare nefTunafemina,uidde certi che fi ha»

ueanorattscauargliocchi per amore di Macometto g

non uedere mai piu cola rielTuna poi che haueano uedu

ta Parca di Macometco,& come al mondo non era cofa

piu fanta.ei ridea della loro ftultitia, 3i udi dire che esli

fanno il perdono,alcurri fi fino metter fotto le ruote di

carri,e fannofi uccidere, e diconoche'I fan.n.o di uolótà

per amor di Macometto,. e li fuoi corpi fono portati i la

loro patria. e dicono quelli efler fanti in compagnia di

Macometco.&egli fteffo per quefte parole hauea fra lui

piacere,ma rincrefceuali delle,anime loro che fiperdeua.

no cofi miterabilmente..

Come tornati dalla mpfchea, & effendo per man»

giare giunte la figliuola del re diPrefopoli , il

quale era fiato morto da Turchi do

, : m3dando effere reftaurata ne}

regno. Cap. 70' ,,,L

ESfendo tornato in fui palazzo PAlmanfore, 3i il Me

fchino con molti altri baroni fu. data l'acqua alle ma

ni,& una damigella giu'nfe in fala.E còme l'Almanfore

fu pofto a federe,quella damigella che era regalmente ue

ftita,moftraua effer di etade di . xiii , anni con capelli

biondi,& era tanto bella chepareauno angelo di para»

dilb.ìnginocchiosfial,anti.al Soldano con diuoto pian

to,3i hauea (eco duoi caualieri e due camariere , e facea

coli grandell pianto ch'ella non pótea parlare . dice il

Mefchino * che a lui rincrebbe tanto ch'eidiffe . Q(i.

'gnor io ui prego epe habhiate pietà di quefta àa»
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migrila che uedete che per dolore.non puo parlare . fere

che parli uno di quelli caualierijg lei , & egli diffe à un di

loro che parlafle.cx: egli diffe.Sata corona qfta damigel»

la fu figliuola del Re di Prefopoli , ilquàle fu chiamato

re Finiftauro che hauea duoi figliuoli mafchi,e quefta fe

mina.e li Turchi che fono fotto la Signoria del reGalif

marte gli fono uenuti adoffo con .ece. migliara di huo»

mini armati', & hanno morto il reFiniftauro, eduoi fi

gliuoli , Si hanno la citta di Prefopoli,& Indica, 3iAt.

bare,Zenzafra,e tutìe le terre diPerfia,dal fiume Tigri*

infino al fiume Vlione,e noaè'da marauigliarfe il re Ga

lifmatte ha tanta porenza,ii»peroche egli è fignor diDa

mafeo^.tiene Afira,Iudea,Paleftino,Cofpidan in Soria

in Atmenia,Media,Cilitia,Pamphilia,Ifauria,Iocania ,

Panfragonia,e Trebifonda. Et ha uno fratello che. ha no

me Aftiladoro,ciu tien il refto di Turchia, tien iiosfina

ePólana,«SiVÌqu3,emolpealtreprouincie e reami. Di

coui Signori com; fu morto il noft.ro Re , fe noi non ha

ùesfimo campata quella fanciullata farebbe mal capita

ta. E lappiate che Turchi fubito uerranno per la Perfia

condannata mano, Si uerranno conera uui , perla felice

Perfia fe uoi pon reparate , per Dio ui fia ricomandata

quefta fanciulla pupillare per uoftro aiuto non è uendi

cata conuiene ch'ella uada mendicando per il mondo.

3t ella come feaeciata fe raoqomada à uoi che fete noftrp

loldano di Perfia.. ì;

Come il Wefchino udi perii cualiero delle cofe ch'egli

hauea f.ttc; in Conftantinopoli,ècomeconfor»

tòi(Sqldan a pigliar guerra conTurchi

, # far capitano della bella dami» .',

gel;aAntinifca,efn mandato

o . ,.. ' ' / per tutto à torre gente.

'..{ ': . Capitolo. .71 » ,'. .
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HAuendo il caualiero compito il fuo dire,ognihuomo

fo(piraua,cofi il Soldano come gli altri. Diffe à Me»

fchino che gli rincrefea di quefta damigella, e uedendo»

che non ui era alcun conforto ne fperaza di aiuto .fi leuò

in pie e fece riuerentia a l'Almanfore , e diffe per Maco»

metto quello è gran peccato , pregoui per la fede di Dio

Apollo di cui io ho ueduti gliarbofi,che uoi le date aiuto

ei rifpofe.fe tu fapefti chi fono li Turchi, e la gran Tigno

ria che hanno,tu non direfti cofi.Ec egli domando quei

li caualieri,quanto tempo hanofatto guerra à uoi ,.rilpa

fero dapoiin qua chel re Aftiladoro perdette la battaglia

Si Cóftanrinopoli,donde gli fumo morti undeci figliuoli

per le mani d'uno caualiero chiamato ilMefchino il qual

fu gia fchiauo in quella città, e fu francato per il figliuolo

di quello Imperatore, ilqUàle hauèua nome Alexandre.

E couenenno giurar li Turchi di non far guerra à Greci

fin che quello Imperadore uiuea,&il figliuolo Aleffan*

dro,e perderono allhora tutta laGrecia,e pero cominciar:

no la guerra col noftro re per gli paeri di Perfia,e'diAra

bia.Diffe Guerrino à l'Almanfore,pregoui fate dire a q*

fio caualiero tutta la nouella che fu à Conftantinopoli

s'egli la fa. Il Soldano tutta hora mangiaua, e comande»

eh'ei diceffe come fu quella guerra à Conftantinopoli,

3i egli cominciò à dire dal principio fin alla fine della

guerra, che fece Aftiladoro g la colpa di duo figluioli cheÌT*

andorno al torniamento,cioè il figliuolo maggior chia»

maro Torindo,& il fecondo Pinamonte, E la battaglia

che fu nella baftia,e le gran prodezze, e ualentigie fatte

per quello che hauea nome il Mefchino.allhora il franco

Mefchino detto Guerrino fi leuò e diffein alta uoce . O

uero dio Apollo quando io hauero la uirtu in quefto mó

do,come hebbe quello Mefchinor' O grande Apollo

famuie uenir in quella fama che è il Meichino,e da capo

ilMefchino pregò il ioldano cb'ei non abbaodonalfe .~
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la damlgelIa.E l'Almanfore difife col mio theforo fero tor

nar li Turchi indrieto dando à loro homaggio . il Me*

fchino fi leuò dritto,e gridò per lo uiaggio che ho ratto

meauoto e proferifco di efler capitano di quefia dami»

gella contra Turchi con l'aiuto dell'Almanior foldan di

Perfia,per tutte quefte parolenon difife l'aAlmanfore di

uolérJaaiutare.Ma quando li Baroniuiddero l'ardéte fac

eia di Guerrino, tutti prefero ardire,e gridorno che l'ho»

fte grande il faccia contra Turchi . Diffe l'Almanfore ,

non 'riabbiate fretta chemanderógli miei ambafeiatori

in BabÌlonia,& in India che uerrano ad aiutarci. diffe il

Mefchino non ui faria honore domandar foccorfo/e pri

ma non uedete fel ui bifogna.E fi è il meglio che nói co»

battiamo con Turchi.Se noitrinciamo non ui bifogna

altro foccorfo.Se la fortuna norici fara profpera,uoi man

darete poi per aiuto,e cofi delibero di fare . mandò per

tutta la Perfia caualieri e mesfi,chegente fì apparecchiaf

fe , Si acordaronfi piu di .0 fignori. di far compagnia al

Mefchino armati contra Turchi con le loro genti . E fu

fatto grande honore al Mèfchino,e la damigella fu racco

mandata àia Regina maggiore , imperoche è di ufanza

loro Sarracini,di tenere molte mogli'. il Soldano ne ha»

uea piu di . ce. ma ne haueuà una incoronata, & k quel

la fu mandata la bella Antinifca,della quale il Mefchino

era gia innamorato eper lei tale grande imprefa tolte con

tra Turchi .

Come l'Almanfore mandò per gente e fece capita»

no il Mefchino , e come fatta la adunan

za li parti , 3i andò contra ; '",'''.

Turchi à Prefopoli .

Capitolo 7i,

IN curto tempo fi adunarono àLache. 12. Re di coro»

na,tra qu ili u'erano duoi re di Arabia e.e.rnila Arabi

armat«,e FAl'.naibre haduno perla regione dejli regni ài
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Perfia . ecce . migliaia diperfone Perfiane . Quando fl

, Mefchino uidde tantagehtediifealSoldaho,tanta mol

«tudine affai uoke fanno gder l'hofte le battaglie,e mol

ti fi gabbano.il Soldan il fece capitano di tutta la gente

Perfiana,& Arabefca e d'ogni altra gente che nei cam»

. ' po ueniffe contra Turchi. Il ìyiefchino fecefi campion

della donzella come.fi era offerto &auantatoJl terzo di

ch'eìfu capitano fece pedinar la moftra,e uolfe ueder tue

ta la gente.E pofe quindeci di a far la moftra,e toffe'quel

la gente che a lui piacque^ fece tre fchiere.La prima fu.

go. migliara la piu forbita gente del campo. La feconda

fu .o.migliara piu ualqrpfi,cji quellùPoi chiamo il Solda

no e dine , Signor io torroquefii» 8o.migliana togliete

' uoi tutto il refto a, combatter meco.rifpofe ilSoldano éj

' fti fon «191xo pochi a rifpetto à quelli, ma fon li piu ua»

lenti^rifpofe il Mefchino cdiffe.Signor con quelli uincc

ro e con tutti hauria perdutoìquefti altri cento migliara

uoglio che rimangano con uoi,e fe mandaro per gente

madatemi qfti tra due uolte.Fu ilMefchi. laudato per fa

uio capitano,efuapparechiatagra'pdefomaria circa mil

le carghe,emolti camelli carichi di uettouaglia^e di tra

bacche^ padiglioni . pàtqti da Lamech con tredeci re

di.coroBa e con molti fignprì,.e co ottata mila dicaualie

tijli il fuo uiaggio, fu uerfo Prefopoli,e da Lamech à Pre

l^pol^ppguattrocwtomiglia^'Almanfore rimale à La

ihech doue rimafe la bella Antinifca,peril cui amore ari

'db il Me/chinp cqntta Tiu'chi.diffe il Mclchino effer di

lei accefo di ardente amore,& al partir fuo molto la rac

comando a l'Almanfore,iS: egli dette licentia a quelli In

diani chel'haueano accompagnato da Tigliafa infino a;

Lamech,e fece àlor donar theforo affai , 3i tornarono .^

inJadia , cioe uerfo Leuante.il franco Guerrino cauaL ^

cp con fh'fifte uerfo Prefopoli.

C,omc, ^néorno in campo,e come l'una e l'altra parte ac
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conciòle fue fchierercomittciornoà com» "■

battere.. Capitolo» 7*.

MElitre che Guerrino caualcaua uerfo PrefopoK paf»

late molte città mandò innanzi molte fpieperinté

dere come Turchi erano fomiti,e come ordinatamente

fi portauao nelle arme,& pattò per una città ditta Coro

nafla,ck hauea un fiume detto Prifona , & hauea prima

paffato il fiume detto Paliiado che paffa per mezzo La»

mech. Poi giunfe al fiume detto Rocbmona,e trouò la

città Tarbai, poi molti dicaualco fin che giunfe à una

città ditta Artinus,laqual è'ful gra fiume detto Vlione , ,

e parTato il fiume andò à una gran città detta Barblany

»poi molti di paffando mólte città l e caftelli giunfeno à

una città.chiamata Darida appreffo à Prefopoli cinqui

ta miglia,* qui fi ripofo , e rinfrefco la g<nte per alquan

ti di. In quefto mezzo alcune delle fue fpie tornarono

à far faper come altre fpie haueano fatto à faper al Re Ga

lifmarte che erano uenuti a Darida,e quanta gente era»

no.'Diffeto le fpie di G. come il Re hauea fatto poca fti»
ma di loro,e ch'egli haueavcomandato a uno fuo figliuo

lo chiamato Finiftauro che li uenifle à trouare con cen

to mìla Turchi,è difdegnoffi uenir con tra à fi pochi Per

fiani , 8c ufo di dire come'l re Aleffandro magno hauea

uinto tutti li Perfiani con quaranta migliata di Turchi

e l'India , e quando il Mefchino fenti come eglihaueua

fatto poco capitale di lui,fece adunar tutti li baroni Per

fiani che per quefte cole erano impauriti, 3i'm quefta

forma parlò 'à loro. Noi nabbiamo da laudare li Dei che

noftri nemici fanno poco conto di noi,e noi facciamo

gran ftima di loro,perche folo per quella cagione la uit»

. rorfafarà noftrafe noi faremo fempre ragione che fiano

^piufortì de noi.la ragion e quefta che noi ftaremo fem

, preauifati,&inordine,cVun di noi ualera per tre di lo»

ro,imperoche colui chenon ftima il fuo nemico,non fa
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buona guardavia colui che teme,fta femprr auifato,e fi»

buona guardia,& udite che gia di una gran forza ne hà

no fatte due parti per darci la uittoria fe la fortuna ci ha

dato quefta prima uittoria,ne haremo anchorala fecó

da , imperoche noi habbiamo la regione , e pero dico

che noi ufciamo in campo contra quefti primi , e tutti

li baroni Perfiani fumo dell'animo del Mefchino e l'al

tra mattina ufcirno fuora di Darida,&:ordinò le fchiere.

Et un meffo uenne da Prefopoli da parte di certi cittadi

ni , e dette un breueal Mefchino dicendolUeggi tofto

C)fto breue diceuaAuifamo che tolto ui affrettate alla bat

glia con Finiftauro,imperoche il Re Galifmarte è ftato

configliato che feguiti il fuo figliuolo per il pericolo della

dubbiofa battaglia^ ch'egli faccia mettere in punto tut»

ta la gente ch'era rimafa à Prefopoli , e quattro altri G»

gliuoli,l'un haueua nome Gradonio,l'altro Pataleone ,

il terzo Vtinifaro,il quarto Milidonio con dieci Re , e

ducento migliaia di Turchi,& prefto fi uolea partire da

Prefopoli,& il Mefchino s'aflrettò à far le fchiere, e fece

cinque fchiere.La prima dette al franco Tenaur che có

lui hauea combatuto con duoi Re in compagnia,e quin

deci mila Perfiani,e molto li confortò 3i auilogli in lin

gua Perfiana. La feconda dette al Re Aginacore, &al

Re Arabifmos che uennero della gente di Arabia, e fu»

rono quindeci mila . E la terza dette al re Daredino l

&. altri tre Re Pcrfiani,e furono quindeci mila Perfiani

caualieri . La quarta tenne per lui con quindeci mila , la

quinta & ulnma dette a un nepote de l'Almanfore con

uinti mila,e cofiui era chiamato Perfonico , e molto lo

ammaeftrò in tenir la fua fchiera ordinata,e comadogli

che non entrafle in battaglia s'egli in perfona non uè- ^

niffe per lui . Intefe Guerrino dalle lue fcolte come li ne »"'

mici haueuano fatte due fchiere. La prima fu datai quar

tro Re di corona con cinquanta mila Turchi, Iaquale
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haueand fatta ? infretta e quando uiddero il poluerino

degli (uoi primi corridori Perfiani non poteano crede»

re che Perfiani haueffero ardimento di uenirgli affalire^

e difie l*a fcolta che Tenau r hauea co grande ardire co»

tranciata la bataglia. L'altra fchiera di Perfiani ucne ar»

mata con gran furia à ferire,e la battaglia era crudelisn>

ma,e feroce »

Come la battaglia KomiHtiò,e fecero grandissima baruf

fa,e come il Mefchino foccorfe le fquadre di

Tenaur. Capitolo. 74.

VDitoilMefchino eome la battaglia era gia comincia

ta, palio tutte le fchiere confortandoli à francamen

te combattete^ giunfe alla fchiera del re Aginapar, e co

mandò à loro che deliramente s'appreifafiero alla bar»

taglia » haueua con lui cento caualieri della fua propria

fchiera come è ufanza di tutti li capitani quando fi mo

nono della fchiera,ripofero le lancie in terra, 3i ifcoperfe

il uifo & uerfo il cielo fi drizzò a domandare che quel

Dio che adorauano li defie uittoria , 3i alcuna uolta fa»

ceano uoti chi di facrificare,chi di far tempi/. Efiendo il

Re Aginaparuoltato uerfo Leuanteadoraua,e Guerrino

fi uolfe uerfo Ponente quando hebbe ogn'uno adorato

diffe il re Aginapar,o franco campione uoi non adorate

drittamente,impero ch'ognihuomo adora uerfo Leuan

te 3i uoi adorate uerfo Pouente » rifpofe Guerrino fe le

cofe del cielo e della terra fono pofte fotto uno Dio non

monta niente adorare piu cori il uolto ad una parte che

all'altra hauendo l'animo fuo à Dio,ilquale ha la fua fe»

dia in mezzo di tutte le cofe create . il Re Aginipar non

intefe quello che'l uoleffe dire Guerrino,fe uolfe uerfo il

_ campo 3i andò con quelli cento caualieri , il Re Agina»

—"par impi tutto il campo come Guerrino era huomo ma

.dato da Dio in aiuto de Perfiani , e ch'egli era figliuolo

di Marte Dio delle battaglie,e crefcette quefta fama che
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fi diceua per tutto il campo non potere perdere la batta

glia mentre che Guetrinofuffe con loro.In queftomez»

zo entrò Tenaur con la fua fchiera molto dinazi li Tur

chi prendendolie partendole per il campo fe miffe tan

to tra loro che \i fua fchiera fu rinchiufa fmezzo de Tur

chi 3i egli come foglion li capitani H fece ritrare infieme

defendendofi,&: aTpettado foccorfo dalle altre fchiere.qn

do Guerrino giunfe alla battaglia, e fenti come la prima

fchiera era rinchiufa,fi uolfe à quelli cento caualieri dice

doli,ui dice il cuore di faruiuafere^rifpofero faremo ben.

quello checomandi.allhoracridò uia andiamo dentro,

Si arreftate le lancie.fe mifero in battaglia e fecero fi gra

de affako ftretti infieme cHe aperfero da quel lato H Tur

chi,e conuennc due uolte tornare Guerrino à fare la uia

à quefti cento caualieri,e troub la fchiera di Tenaur eta

to li refcato che li conduffe alla feconda , ma ben quelli

della terza erano morti in battaglia. come giunfero alla

feconda Guerrino fece di due fchiere una,e fentito come

con.e. caualieri egli hauea la prima campata , per quello

e per le parole di Aginapar tutti di uolonta fi moffero

& érrorno in battaglia feroce,li cydi 3i il rumore era gra

de per la refòrzata baruffa.

Come Guerrino rompete la gente di Turchie feceadu

nare la gente infieme Vegliando a trouar Fi» ,

niftauro e delle laudi ch'esfi dauano al

fuo capitano. Gap. 7^.

Combattendo le due fchiere de Perfiani con la prima

fchiera di Turchi entrò in battaglia Finiftauro con

cinque mila Turchi,ó<; nel giungere uccife co una lancia

il re Aginapar,e fu tanta la moltitudine di Turchi che

ginnféro,che Tenaur e gli altri Re di Perfia chetano in

le prime due fchiere,fumo confiretti à tornare alla terza"

fchiera del re Daridano,ilquale fece grande refiftentia al

le forze di Turchùin quefto mezzo tornò Guem'no al

la fua
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la fua fchicra laquale era la quarta,e fecela reftringere in

Cerne per mettere in ordinefutti gli altri battaglieli , ap

preffo caualcò fino all'ultima fchiera dellaqual era capi»

tano Perfonico nipote del Soldano^ ordino che que^

fila fchiera metteffe la gente de Turchi in mezzo, che da

due parti faliffeno furiofamente,e combattefjfero uirilmé

te,e quefti fi moffero fenza alcuno retegno corrédo loro

adoffo à tutta briglia, e con quefta furia moftrorno che

Turchi fuffero rotti.per quefto modo percoffe tutti nel

la battaglia^ come quefta fchiera Ci moffe,Guerrino tor

nò alla fuaìe trouò che l'era mefla in ordine,e folamente

afpettauano il fuo capitano per andare alla battaglia. uid

de che Perfiani cominciauano à perdere la battaglia, e

Turchi à pigliare del campo.Guerrino fece far tefta à ql

li che fuggiuano, e metteuagli per ale della fua fchiera , e

mitre che li reteniua,la fchiera di Perfonico da due par

ti aflali lo campo di Turchnallhora Guerrino fece fona»

re li inftrumentidel campo,egrande romore fi leuò.e co

quefti cridi affalirono liTurchi,liquali uedendofi da tan

te parti aflaWti fumo fi impauriti che non fecero piu re

fiftentia,da ogni parte prefeno fuga, e preflo perdettero

le lóro bandiere,e quado Finiftauro uidde fuggire la fua

gente con tanta fuga,prefe partito di fuggire uerfo il fiu

me Vlion per non efiere rrouato à fuggire tra la gente

fua. Guerrino giunfe al padiglione del nemico,& ueden

do che Perfiani attédeuano à robare& impirfi le borfe ^

&abbandonauano la battaglia,comandò à tutti li Re e

baroni Perfiani che attendefiero ad uccidere,e qualun^

que perfona robaua infino à tanto ch'el campo non era

uinto,faria morto.e cofi fecero temendo che li nemici

non rinfrefcaffero e cominciaffero la battaglia . Impero

.che molti in battaglia per attendere à robare fono de

uittoriofi ftati perdenti,e trouato Guerrino alcuno Ma

malucco Turco domandando ch'eta di Finiftaurò,fulli

Mettano K
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detto crie'l fuggiua uerfo il fiume Vlion permeglio cani

parla fua uita,diffe Guerrino àPerfonico che atendeffe

alla uittoria &à raccogliere la géte,e partisfi da lui e pre

fe una grafia lancia e drieto à Finiftauro ando , perche

non fuggiffe e faceffe piu guerra.in quefto mezzo la uis

torta di Perfiani fu grade 3i la robaria del campo , e rac

colti li.fignori Perfiani infieme haueano grande allegrez

za della uittoria e gran dolor del capitano.penfando che

fenza lui no poteuano fottomettere loro nemiche tutto

l'hofte parlaua del grande prouedimento maraueglian^

dofi del fuo grande auifo, e diceuano tra le altre cofe che

egli non era entrato nella battaglia con la fchiera infino

à tanto chel fole non era uolto in oftro,e daua nelle fpalle

a Perfiani , in la faccia alli nemici. Molto lodauanoia

fua franchezza e legrandi proue ch'egli hauea fatto dicé

do,che'l contemplaua con li dei immortali e fpecielmen

te con Apollo che l'hauea aiutato nella battaglia , & ac»

camposfi dentro di Darida parte,e parte di fuora per fe

gurezza della gente afpettando e cercado il fuo capitano.

Come Guerrino combattete con Finiftauro fopra

il fiume, e come l'ammazzò, e buttato uia Lo

feudo andò uerfo Prefopoli à uedere gli

fuoinimici. Cap. 75,

SEguitando Guerrino la fuga di Finiftauro giunfe al

fiume Vlione,e uidde le pedate del fuo cauallo,e uid>

de che lolo uno cauallo era paffato,e pregò Dio che li def

fe grafia di trouar fuo padre che li deffe uittoria contra

Finiftauro nimico della fede chriftiana,e forzauafi di ca

ualcare per giungerlo , e nel tramontar del Sole giunfe

Guerrino , doue ilfiume haueua fatto una g ierra , e

non hauea la riua troppo alta e larga , & uidde

uno folo caualiero che (e rinfrefeaua dell'a equa del .

fiume , e maladiceua la fua fortuna , dicendo che di»

rà il Re Galifmarte della mia perdita dicendo che di»
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tà flGrattdonJo, e Pantaleone, & Vtinafaro, f Melido»

nio,e tutti li franchi fignori di Turchia , e di Soriafmé»

tre quello piangeua giunfe Guerrino e falutollo, e doma

dolio fe l'era paffato uno caualiero folo à cauallc'diffe Fi

niftauro , come ha nome quel caualiero:' Guerrino dif

fe,l'ha nome Finiftauro figliuolo del Re Galifmarte, &

egli diffe,perche io domandi tur'Rilpofe Guerrino per có

battere con lui.diffe Finiftauro,chi fei tu chel domandi.

Hauerefti tanto ardire che tu uoleffi cóbatterecon lui?

appena tanto ardire faria nel capitano di Perfiani,ilqua

le dicono effer figliuolo di Marte Iddio delle battaglie ,

diffe Guerrino,Tappi che io non fon figliuolo delli dei ,e

fono mortale come tu,e fono capitano di Perfiani , e tu

ciie fcit3t egli diffe, fe tu me lasfi mettere l'elmo tei dirò.

diffe Guerr8no,chi me raceffe fignore di tutta la Sona

non ti offenderia prima che non fufti armato,fi che fra»

camentetu ti puoi appalefare,& egli diffe,io fui figliuo

lo del re Galifmarte , ma non fono piu poi che fono uin

to da fi uil gente,come fono li Perfiani.diffe Guerrino ,

dunq fei tu Finiftauro.Rifpofe de fi.diffe Guerino,riora

te metti in ordine,c mettite l'elmo in tefta,e monta à ca

ualloìche uno di noi conuiene qui remaner morto.& e»

gli tolfe le fue arme,& montò a cauallo, e tolfe la fua lan»

eia che portò co lui quando fuggi del campo. domando

Finiftauro à Guerrino chi l'era e perchè l'hauea dato

aiuto à fi uil géte.diffe Guerrino,fe ho uinto li forti in

battaglia con li meno poflenti,comefaro io con li forti

I battaglia:' quello che tu hai detto raddoppia la tua uer

gogna, hauendo perduto la battaglia come tu hai.Rifpo

fe Finiftauro,il non far conto de nimici m'ha fatto per

detela tu che non feraial re Galifmarte ti farai honore

e grande fignore. Diffe Guerrino ,nó uengo qui per pre

dicare,& accio che tu fappi che fon tuo capital nimico

lappi che fono chtiftiano due uolte battezzato , pero

K ii
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guardati da me.E prefero del campo minacciadofi l'uno

l'altro,dandofi delle lancie grandisfimi colpi , e rotte le

lanciecon le fpade fi uolfero alla diauolofa battaglia .

ogn'uno prego il fuo Iddio per fe, e Guerrino fempre

pregaua Dio per lo fuo padre che gli deffe uittoria . Fi»

niftauro uenne uerfo Guerrino con grande ferocita,&

egli fi ferrò fotto l'arme ponédo mente alli modi di que

ftocaualiero con grande auifo,perche haueua udito ch'e

gli era piu forte caualiero in battaglia che in quel tem

po fi trouaffe.Finiftauro gli dette della fpada uno gran

disfimo colpo,& nel ferire difordinato fi fcorpefe molto.

per quefto diffe Guerrino,io faro uicitore di quefia bat

taglia,fi come fa il cacciatore contra l'orfo, ilquale uiene

dritto uerfo lui, e da tutto SI fuo corpo in mano delcac

ciatore . Finiftauro credea che reftaffe per paura , non

dimeno Guerrino gli rendeua grandi colpi con la fpada

dando e togliendo molti colpi, e da l'uno a l'altro non

era auantaggio.la fine fu quefta,che hauédofi dato doi

grandi colpi , li caualli tralportarono l'uno e l'altro , Et

ogniuno adirato fi uolfe contra l'auerfario , e con furia

torno à ferirfe. Quando feapprosfimorno l'uno ambi»

duoi abbadonarono le redene della briglia, 3i ad ambe

mani con le fpade affalia,e gli caualli fe drizzomo l'uno

contra l'altro per modo cheli diio baroni menando le

fpade dettero fu le tefte di caualli fi che Guerrino uccife

il cauallo di Finiftauro,& egli ql di Guerrino , 3i ambi

duoi li caualli caddero morti ad un tratto, 3d ambe duoi

fe rizzorono con le fpade in mano,& ogniuno combat

tea francamente pregando ilfuo Dio che l'aiutaffe.Guer

rino fi ricordo del fuo padre} e diffe. O uero Dio padre

figliuolo,e fpirito fanto habbi pietà di me,e dammi gra»

tia che quefto nimico della tua fede fubito lo faccia re»

credente , etroua il padre mio e la mia generatione, ac

cio pofiàadimpire il quarto comandamento della tua
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legge & nonorar padre e madre, & pregoti che contra

quefto cane mi uogli dar uhtoria,e conera il nimico an.

dòìe Finiftauro feri Guerrino di uno gran colpo,e Guer

rino,come l'altra uoltaìponea mete allifuoi modi, e feri

lui fimilmente,ma Finiftauro fi gnto con furia lo (cudo

drieto le fpalle,:Sc ad ambe mani percoffe Guerrino,efu

fi grande il colpo che tutto lo ftorni.Guerrino alquanto

turbato a due mani dette fi gran colpo à Finiftauro che

li rompe l'elmo,e tutto la ftorni e ufei mezzo di fe , per

quefto colpo diffe Finiftauro.o fraco caualiero io ti pre

go che uegni al mio padfRe Galilmarte,e egli è tato gra

tiofo ch'ogni oflefa ti perdonara,e faratti grade fignore.

Rifpofe Guerrino,tu mi domandi cofa che non puo effe

re,la cagione è quefta, fappi ch'io fono quello che uccife

per battaglia il re Aftiladoro e duoi figliuoli tuoi cugini

in Conftantinopoli,&era chiamato Mefchino per no»

me,per tanto fe tu uoi fafuare l'anima tua,piglia il fanto

battefmp ch'io fon chriftiano e due uolte battizzato ,. e

fappi ch'ai tutto ti conuiene morire,e detto quefto li dee

te uno gran colpo,? Fini.comedifperato cridò,ò Maco

metto riceue l'anima mia prima ch'io me rendi per mot

to à un fchiauo che nó fo che'l fia,e ch'io pigli battefmo,

e con grande ira riprefe Guerrinoìe fecero battaglia in»

fieme,e durò gran pezzo la battaglia.Et quando Finifta

uro credette hauere fatto fine di l'afpra battaglia,Guerri

no piu afperamente combatteua , 3i effendo tanto ap»

preffo l'uno all'altro che con le fpade non fi poteuano

ferire,infieme fi abbracciarono , e'eome fi fumo abbrac»

ciati Guerrino traffe l'elmo di tefta à Finiftauro . e per

forza il prefe per li capelli e tirollo indrieto per modo

che Finiftauro cadde ingenocchioni,e Guerrino li det»

te uno colpo fui collo , e tagliolli la tefta , e gittò la tefta

nel fiume.Morto che l'hebbe il guardaua e laudaua Dio

che gli hauea dato tanta u«toria,e pen lando alli fatti del

K ili
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la guerra ài Antinifca di cui era inamoraro fi pofe in

cuore di andare cofi folo fconofciuto fino à Prefopoli

perlpiare la uerita de Turchi,dicendo non pollo io an

dare come andò Aleffandro a uedere la corte di Dario?

Celare Iulio Imperatore ando à uedere li auerfarii fuoi,e

come S pototorio adò à pigliare gli ordeni delli Ambro

fìi,cofi andaro à uedere li modi delli Turchi , e prefe un

pezzo della lancia rotta,e traffefi l'elmo di tefta e pofelo

fopra qnella lancia in fpalla,e prefe il fuo camino uerfo

alla città di Prefopoli che gli era appreffo quattro leghe.

E quando fe moffe tolfe duoi gioielli ch'erano fopra l'el

mo di Finiftauro,liquali ualtano grande theforo, e fecre

tamente fe gli portaua con lui.Equando fi moffe dal cor

po morto era circa una hora di notte,e camino à pie l'ar

me portò in fpalla,lo feudo buttò uia-

Come Guerrino andò a Prefopoli; e con l'ofHero e Par

uidas uidde la terra,e tutta la baronia,!*: ordinò

di torre la città à Galifmarte,e tornò al

la fua gente. Cap. 77.

CAminò Guerrino con grande fasica, e paffata mez»

za notte arriuò à Prefopoli à fuo piacere^ caminà»

dotrouauala gente che era fcampata dalla battaglia dif»

perfi per b uia;e chi baaftemaua Macometto,e chi Apol

Hno,chi Triuigante,chi lo re Galifmarte, chi piangea it

figliuolo,chi lo padre, e chi lo fratello . alcuni diceuano

gran pazzia fu del re à mandare cofi poca gente contra

il figliuolo del dio Marte . chi faranno quelli che potran

no durare contra li Deiralcuni diceano che combattea k

torto il Re Galifmarte,ch'egli nó ha à far i Perfia. alcuni

diceuano che puo efferediFiniftauroraltri diceuano,for

file tutto tagliato a pezzi . Guerrino dicea fra fe fteffo,

noi fete effauditi , e tutta notte fra quella fi fatta gente

chi era a pie,e chi àcauallo caminaua.E giunto à Prefi»
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poli alloggiò ad uno albergo fuori della porta , e pregò

l'hoftiero che li deffe albergo,^ ei rifpofe di no potere,g

che lo albergo era pieno di foldati.Guerrino fentiua la gè

te grande che era fuori della città che faceanogrà romo»

re, e befle di quelli che erano Matti rotti , e che tornaua»

no. quelli li refpondeano andate uoi,& combattete con

li Dei , chel capitano de gli Indiani e figliuol del Dio

Marte.E quefta uocegia era tanto fparfa chele genti di

Turchi cominciarono hauer dubitanza della battaglia.

& ei pregò lo hoftiero un'altra uolta che lo accettaffe,&

egli hauendo un lume in mano Io guardo,t&: parueli chel

Mefchino non fuffe Turco,e pero li diffe,uiene con mi,

e menollo nella propria camera fua , doueera la fuadon

na,& una fua figliuola molto bella'. Egli eta fianco per

il caminare à pie,e per il pefo che hauea portato allefpal

k,e pofefi a federe,e l'hoftier uedendolo meglio , e che

no pareua Turco,madata la dona in altro luogo,& li di

mandollo s'egli era ftato alla battaglia. rifpofe de indiffe

I'hoftiero e uero quel che dicono cofioro chel capitano

dellij Indiani è figliuolo delli deifditte Guerrino,nó è ue

ro chel fia figliuolo delli dei, imgoche io l'ho ueduto che

è qua/i della mia gradezza , & e huomo mortale come

fonoio.Difie l'hoftiero Tapete uoichefia auenuto di Fi»

niftauro.Guerrino fi ftrige nelle fpalle,e no diffe ne fi ne

no. L'hoftiero fece chiamar la figliuola , e fece portar da

mangiare,e da bere, e riceuettelo di zibello } perche non

uuol la loro legge,che beuano uino,equefto zibello fi fa

d'acque con ipeciarie,e co uue Cecche mafinate.la figliuo

la molto il guardaua.egli la uidde,e madolla in un'altro

albergo,e parlando con lui l'hoftier li diffe come la gente

del Re Galifmartedisfaceuano il paefe,che haueano fatto

le genti prima,ina anchora quando Finiftauro andò co

' tra Perliani,io fui robbato,e quando mi lamentai fi fece

befle di me,cofi nó fi posfilo mai trouare,e fubito fi uid
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de hauer mal detto , 3i hebbe paura diGuerrino,&egli

loficuroedi«1e,N'onuifeilreGalifmarte buona figno»

thfSt ei rifpofede no,che la città era mezza in preda, e

mentre che diceua quelle parole piangeua amaramente.

E per quefto dice Guerrino che pigliò un poco di cófor

ro,e difte fra lui.io fono bé arriuato per la gratta di Dio ,

et confortaua l'hoftierc^el'hoftiero cófortaua Guerrino

proferendo al Mefchino di quello che potea dicédo,uoi

me parete rinomo da bene , e non haucte uifta di quefti

Turchi che tono molto ftrana gente,e cofi li faeea gran»

de honore,e ragionando infieme diffe all'hoftiero,fa che

tu tenghi certo quefto che ti diro , io ho trouato Fini»

ftauto morto fu la riua del fiume 3i era lenza tefta, e do

no gli una delle gioie tolte dall'elmo fuo,& egli la iftimo

ualer piu di quattro mila ducati.inginocchiosfi dauati,e

molto lo ringratiò,andò à dormire Guerrinole fatto il di

domando alPhoftiero s'egli hauea un ueftimento da

Turco,& ei li dette un ueftimento 3i un capello, &an»

dò nella citta ; e uiddegran parte della città . E mentre

che loro andauano perla città,lo hofi^ero fe incontro in

un cittadino,ilqualera chiamato Paruidas,& entrò con

lui in cafa . quefto era un de i maggiori cittadini della

terra, e quando fu in cafa l'hoftiero fe gli accoftò all'orec

chia,e diffeli come Finiftauro era morto.il Mefchino fi

ricordo della lettera à lui madata,quando Jntrò nella cit

tà di Darida,e perche Paruida l'hauea mandata per quel

lo che diffe l'hoftiero,egli fi uoltò à Guerrino domanda,

dò della battaglia come era andata,e domandò fe lui ha

uea mai conofciuto l'hoftieroìe fe conofcea il capitano di

Pcrfiani,& egli diffe de fi,3i io fono tanto feruitore,diffc

Guerrino, di quel capitano che quando intramo nella

città di Tartaria io leggetti una lettera che uoi li man»

daftidicendo,cheluidoueffe combatter tofto, perche il

Re Galifmarte fi apparecchiaua di andar in aiuto di Fi
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niftauro.allhora diffe Paruidas ahime puo effer che lui

habbi palefato a te. Guerrino diffe, non bifogna hauere

paura,imperocheio fon proprio quel che e lui,e per fuo

comandamento e uolonta fon uenuto per effere auifato

del ratto de qfti Turchi,e pero fa che io ueda tutta quc

fta Baronia.Allhora Paruidas lo abbraccio e diffe, qua.

do tu farai tornato dal tuo Signore raccomandami à lui,

3i ufeito di cafa lo menò in palagio regale doue era tut

ta la baronia del Re Galifmarte,uidde Gradonio, e Pan

taleone, Vtinifar,e Melidonio,e molti Re di corona,tra

liquali erano cinque di quelli ch'erano fuggiti dalla batta

glia tutti dolorofi.tuttiquefti (Ignori minacciauano di

morte il capitano de Perfiani, penfa lettore fe haueflèno

faputo Guerrino effen'n quel luogo,come haueriano fat

Co . Effendo à ueder quefta baronia fu portato il corpo

di Finiteuro fenza tefta. fecionogran pianto fopra il

fuo corpo, e giurarono quattro fuoi figliuoli la morte di

Guerrino per uédetta diFinifhuro e cofi giurarono mol

ti baroni la morte di Guerrino capitana di Perfiani e

coli in fu la fala inprefentia d'ognihuomo ordinò le fchie

re.La prima fu data à Grandonio & à Pantaleone 5i k

tre Re di corona con cinquanta mila Turchi, e coman

dò à loro il re Galifmarte che la mattina ueghente caual

caffe uerfo Darida fu per il fiume Vlion , e drieto à loro

comandò à fettanta migliara de Turchi che andasfino

con Vltinafar,e Melidonio,eeon tre altri Re di corona.

L'ultima con tutta l'altra gente tenne per fe con molti

Re,Duchi,Signori,e per la [retta del caualcare non ordi.

nò à la città alcuna guardia-tutte queftecofe uidde Guer

rino,e partito dalla corte andò à cafa di Paruidas, e pre

gollo che lui li faceffe hauer un buon cauallo , perche il

) fuo era morto per la uia,e donogli l'altro gioiello piu bel

lo che il primo,5^ hebbelo molto caro , perche conobe

che l'era di gran «aluta,Inquefte due gioie erano due
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pietre preciofe chiamate rubini di buona mena,alcuni H

chiamano carbonnPofcia fi trouo con paftorale fuo al»

bergatore,e Paruidas comprò uno grolffo cauallo, e la fe

ra lo mandò,e poco drieto il cauallo uenne lui,&il fran

co capitano Guerrino diffe,fratelli miei io uogliotornare

al mio capkano.Voi intendete la città di Prefopoli rima

ne disfornita di gente , fe il capitano de Perfiani fentira

quefto che l'hofte de Turchi ua ueriò Darida fu per il

(lume egli uerra tanto largo dal fiume che loro no lo leti

rano,ne trouata la géte de Turchi uerra àpigliare la cit»

tà , e fe lui uié mi dice il cuore che qfta città fi è uoltata,

e daraffi al Soldano,fappiati che fe quefta città fi ribella

àTiirchi,il re Galifmarte rimane disfatto. DiffeParui

das fe me aiuti Macometto,che è noftro Iddio,e ne daga

tanta gracia che uedemo una fola bandiera del Soldan de

Perfìoni noftro Almafore tutti qlli di Prefopoli li daran

no la terra.Guerrino fi allegrò di qffa rifpofta,e dimadò

come tomaio dal mio Signore che no fo la uia fe non fu

fo perilfiume.diffe l'hoftieroho uno figliuolo che fa tut

te le uie di quefto paefe egli uera co uoi, e recelo chiamr.

E quado lui fenti quel che uoleua il padre d:iie,io ui me

naro per luoghi che altro che Dio non ci uedera finoà

Darida.Quefto gioueneera bello di perfona di anni uin

ticinque,óV: hauea nome Moretto,e co quefta promiffió

di Paruidas , e de l'hoftieri cliiamato Àmigran fi parti

con quefti.quando fu fatto la mezza notte armato delle

fue armeParuidas,el'hoftieri parlorno à fuoi amici , 3i

afpettaua che la gente iminle per dar à lor la città,& ti tei

re de man de Turchi .

Come il Mefchino con cento mila Perfiani andò

uerfo Prefopoli,e come li Turchi uen

nonofopra il fiume Dorio boi»

fendo ogni cofat

Cap . 78 » '
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OGnuno douerebbe effer follecito in gouernamenta

di coloro che hanno à condure géte,& à far/j ubbi

dir à i comandamenti e domare il nemico con ogni ar»

te con ogni ingegno,come feceno quelli noftri antichi

ualenti,e coli partito Guerrino da Prefopoli in compa»

gnia di Moretto,la notte e tutto l'altro di camiuò per

bofchi,felue e monti e per ualli , e per certe lagume def

paefe.e l'altra notte poco dormi fempre confortando lat

guida che non fe fgomentaffe che lo farebbe ricco,e l'ai»

tra mattina efiendo appreffoDarida diece miglia , ckin

fu la mezza notte li faccoinani di Perfiani erano per le

campagne cercando Arame per i caualli.Le loro (corte il

uiddeno apparerei fubito l'hebeno attorniatie quan.

do lo riconobbeno leuarono gran romor gridando di

allegrezza del capitano , delqual romor tutto il paefe

ragionaua e tutta la gente d'arme correano per uederlo.

le gride andornoper finoaDarida che,l capitano lor

tornaua,e tutti li Re,e Signori montorno à cauallo , e uè

nógli incontra, e quando lo uideno tutti fmótauano da

cauallo.li Re il cauauano le come, Si. abbraciaualo. uedé

do quefto Moretto figliuolo de l'hoftiero ftaua come

sbalordito uedendoli far tanto honore,e quandofumo à

l'in trare della città,Guerrino chiamo Moretto 3iin prè

fentia di tutti lo fece caualiero,e feceli donar molto the»

foro.in la città trouo cinquanta migliara de caualieri ue

nud dal Soldano e rulli detto che in la battaglia erano

morti diece milia Perfiani,e cinquantaquattro mila Tur

chi. il Mefchino chiamo Moretto, e diffe. Tu fei certo

ch'io fono,e pero ti affretta tornare à Prefopli,e confor

ta Paruidas , e tuo padre , e digli che fra cinque di

faro con tutta quefta gente à Prefopoli, e lui tutto alle

gro fi torno,e Guerrino fece apparecchiarla fua gente,e

partifli da Darida con cento mila perfone e lafciò forni

ta 1 a città,perche fapea che'l Re Galifmarte uenia,& an.
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do fornito diuettuaglie per dicci di,accioche fe egli fai»

laffe che non hauelie la città non li mancaflè per la uia,e

donde era ritornato da Prelopoli menò tutta la fua gen

te,e li Turchi che ueniuano da Vlion come furono nel

territorio'di Darida corniciarono à fcorrer per il paefear

dendo e bruggiando tutto quello che alle mani gli ueni»

ua peruendicare Finiftauro.

Come Guerrino tolfe Prefopoli,e confortò li fuoibarc,.

ni,e fenti che Galifmarte bruggiaua il paefe di

Darida . Capitolo. 75 .

LA gente Perfiana caualcando per tre giornate rroua

rono mala uia fi che fofteneano gran faticala l'altre

cofe che trouorno fu certe lagume d'acqua che piouea f

comJnciorno à dir male del loro capitano,biaftemaua»

no , & haueano paura de i loro nimici, e molti diceano,

noi andiamo dritto e nó fappiamo 6de no,altri dicea.fa

rebbe meglio tornar indrietottutte quefte cofe fumo det

te à Guerrino,& eifece fermar il campo,e fece comanda

mento che neffimo non faceffe,ne legnamele tende,ne

trabacche,e fece chiamar k fe tutta la baronia à parlamé

to,Re,Duchi,Principi , e Marches]. Quando gli hebbe

tutti ragunati,parlòin quefto modo dicendo.fc'arisfimf

fratelli molto mi doglio che uoi fiate ingrati contra li eie

ìi , di benefidi riceuuti, e contra il grande Apollo , e con

tra me che uoifopportiate che perii campo fi mormori

contra di me che ui ho dato uittoria contra Turchi ,co

me credete uoi ch'io ui conduca fenza buon configlio?

ma non e lecita cofa che'l capitano dicai fuoS fecreti ad

ogni huomo,perche quello ch'ei uuol fare non torni alle

orecchie del nemico chi mefaficurochein quello cani»

pò non ci fiano molte fpie del Re Galifmarte ì credete

uoi ch'io fia moffo con fi grande hofte per far quello ca

mino indamof'certo quefta adata fara morte e disfamo

ne de noftri nimicherò fenza paura cavalcate e feguita

>
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tt le bandiere del noftro Soldano,e benche fa uia ne pa

rera un poco faricofa,non paffaranno quattro di cheuoi

farete tutti ricchi del theforo de nimici,e cofi li confortò,

e fece comandamento che fu la mezza notte uegnentc

fenza fonare alcuno inftrumento ne grida feguitaf&no

le bandiere, e cofi dette licentia à tutti,e rimafeto confor

tati,ma non fapeano doue fi andasfino. molti s'imagi»

muano,ma niente intendeuano.La notte fi moffe tutta

la gente fenza romore,e nel mouerfi uenne uno caualie

to di Darida,e dette uno breue à Guerrino.il brene dice

ua come gli Turchi erano à Darida,e metteano il paefe

à fuoco.Guerrino no diffe niente ma caualcò al fuo uiag

gio,l'altro di à hora di uefpro giunfe i. Prefopoli,e come

quelli della città uiddero l'infegne di Perfiani , leuorno

romore e corfero per la città t e furono morti otto mila

Turchi,e fa data la città à Perfiani.cofi prefe Guerrino

la città fenza colpo di fpada,e prete comandò fubito à ca

ualiertè tutti i Perfiani che andaffero al campo de Tur

chi,e la mattina feriti come erano mosfi e loro carriaggi

e uettouaglie,e cófi feceno cernida di uentimib. Perfiani,

e prefero tutta la uettouaglia del capo de Turchi.il terzo

di tornorno à Prefopoli ricchi di uettouaglie e cariaggi,

e come la nouella di Prefopoli fu fatta à faper perii pae

fe/urono morto .quanti Turchi erano rimafinel paefe.

faputa la nouella in campo de Turchi come Prefopoli

era prefa,e tutte le nettouaglie,e carriaggi tata paura eri

trò nel campo loro che la notte feguente fuggirono del

campo feffanta mila Turchi ,e fe non fuffero ftati auedu

ti li fignori , tutti o almeno la maggior parte di loro fa»

rebbono fuggiti.Il re Galifmarte adirato con furia fenza

ordine tornò uerfo Prefopoli non curando d'altro con»

figlio che della fua uolonta.

Come il Mefchino fece noto alli baroni quello ch'egli

hauea fatto , e fece andar tutta la gente fuora della
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rittà,e fece ferrare la terra e tolfe le chiari ap»

preffo di fe. Cap» 8o .

NOn era anchora entrato il ReGalifmartenel territo

rio diPreiopoli,cheIa nouellafu portata £ Guerri»

no,come li Turchi erano mosfi da Darida,e tornauano

5» Prefopoli. perquefto Guerrino fece ragunare tutti li

baroni Perfiani.e fece àloro quello parlare.Nobilisfimi

Re,Dnchi,Principi,e Signori Perfiani neffnno douereb

be biaftcmare il fuo Duca,ilqual fi uede che con grande

fatica e gran pena gouerna la fua gente & e follecito alle

cofe che à loro bifognano uoi.fapete che due uittorie ha

uete riceuute,l'una fu la battaglia uinta alla morte di Fi

niftau rojilqualc con le mie mani uccifi non fenza gran

de pericolo della mia perfona,impero che quello uccifeil

mio cauallo 3i io il (iio.La feconda uittoria per il mio in

gegno fenza neffuno male uoftro , qui con mio grande

pericolo hauemo prefo la città di Prefopoli e la loro uet

touaglia.E pero fiate obedienti a mei comandamenti »

dette quefte parole chiamò Paruidas,l'hoftier e Moret»

«o, & feceli teftificar come era fiato à Prefopoli in perfo

ra,& haueua fpiato tutte le cofe de Turchi , e tutti di

«ìuefto fe marauigliorno.Appreffo comandò che la mat

fina (eguente tutta la gete ufeiffe fiiora della città fenza

alcun carriaggie lafcio dentro della città Paruidas & li

cittadini e Moretto. Poi ufeite della terra e fece ferrare

le porte e fecefi gittare fuora le chiari delle porte e fecele

portare appi effo alle bandiere,e diffe à molti del campo

che hauea fatto quello accio nefluno non penfaffe di fug

gire nella città,ma poneffe lafperaza nel uincere, ec'ha

ueano uettouaglia per duoi giorni e non piu.Quefto fu

il quinto giorno poi c'hebbe Prefopoli,À ordinò di fa

re 1e fchiere di Perfiani per combattere.

Cnme Guerrino ordinò le fchiere e fece capitano Tena

ur della prima fchiera,e come fece fatto d'arme con
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le gente del Re Galifmarte e combatterono

uirilmente . Capitolo » 8 1 .

BEnche l'animo noftro (la defiderofo di molte cofe ì

non dimeno defidera folamétte una cofa , e quando

quella uiene non defidera piu,e quefto e l'ultimo bene ,

ilquale ogn'uno giunto à quello hanno fatiato l'animo

del fuo defiderio,ma per quelle cofe mondane molti deli

derano cofe che intorbidano non tanto l'ultimo bene ,

ma quelli beni uili corporali perturbano , e dico lo efle

pio.era ne l'hofte dePerfiani uno barone chiamato Te»

naur,ilqualehabbiamo in piu parti nominato o che lo

faceffe per inuidia o per fuperbia,ò per tirammo per ira

bdefiderando fignoria non lo fo , dice il Mefchino egli

comincia à biafmare il capitano g molte cofe che facea

di fua uolonta e fenza configlio,&aggiungea che s'egli

hauellehauutala fignoria del capitano (opra Perfiani

haurebbe uinto li Turchi» Quelle cofe fono reportate

àGuerrino,eg quello il fece capitano della prima (chie

ra e detteli cinquanta mila Perfiani li piu defuteli,e mif

fe quefta fchiera per perduta.La feconda dette à Pertoni

co nepote di l'Almanfore & al re Arabifmonte l 3i al re

Doriodano con trenta mila , la terza tolfe Guerrino

per fe e furono diecimila , e comando che in l'hofte

di Turchi entraffeno deliramente » il reGalifmarte fe»

ce tre fchiere , la prima dette a Grandonio e Pantaleo

ne con feflanta mila , la feconda dette à Mtelidonio 3c

Vtinifar. Ciafcuna fchiera hauea cinque Re di corona*

L'ultima fu di tutto il refto della fua gente» Et fece co»

mandamento che una Ichiera andaìfe drieto a l'altra e

feam'ettaffeàcombatterelaccioche la battaglia durafle

poco,e che neffuno non toglieffe pregione. con quefta

fuperbia e furia fi moffe e faceano li Turchi fi glande ro

more che Tenaur capitano delia prima fchiera di Perfia

Di hebbe fi gran paura che le uolfe ritirare indrieto le no
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fuffe flato un Perfiano che gli diffe,o Tenaur tu hai det

to che hauerefti uinto gli Turchi come Guerrino, que»

ftononèfignalediprouarechelfia uero,&: egli per que

fte parole fi uergognò e confortò la fua gente alla batta

glia e gia la fua fchiera contra l'altra focea grande batta»

glia,e Tenaur fe miffe nella mortai battaglia.

Come fu morto il re Galifmarte,e duoi fuoi figliuoli e fef

fanta mila Turchi,in fine rotti li Turchi li Perfia»

ni rimafero con uittoria , Cap» 8z.

PEr il troppo parlare di Tenaur fu meffo tra perduti,

eflendo cominciata la battaglia, Tenaur ll miffe in

quella francamente, 3i inuiluppati infieme duefchiere

molti da ogni parte ne moriuano» Grandonio figliuolo

del Re fempre andaua perii campo guardando fel uede

ua il capitano di Perfiani,'&uidde Tenaur fare tato d'ai:

me ch'egli imaginò che quefto ruffe il capitano di Pei'»

fiani,& andando auifato per dargli la morte, quado uid

de il detto con una lancia in mano trafcorfc e dettegli

nelle cofte,e tutto il paflb,e morto il gittò da cauallo . le

uosfi rumore per tutto il capo di Turchi,come il capita

no de Perfianieramorto,ilquale era figliuolo di Iddio

Marte dio delle battaglie.Per quefto il re Galifmarte in

fuperbito entrò nella battaglia fopra quella fchiera nel»

laquale commiffe grande occifione.Quando Perfonico

uidde la mortalita di tanta gente mandò a domandare il

Capitauo s'egli douea intrare nella battaglia , anchora

Guerrino dille di no,ma chel follecitaffeche le fue genti

fofteneffe piu chel poteffe.Perfonico trafcorfe al confort

to di quelli con mille caualieri.per quefto tutte le fchiere

de Turchi entrorno alla battaglia, e quafi tutti gli Per

mani della prima fchiera mifle à filo di fpade,e la fua gen

te molto fe fpandeua per il campo.Veduto e conofciuto

quefto Guerino,fece dire a Perfo.nico che entraffe nella

battaglia^ aliali il campo da due parti, ma Guerrino

s hauea
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liauea gia c5dutto la fua fchiera e feri da trauerfo il cam»

po de Turchi, e drizzò la fua fchiera alle bandiere loro,

lcquali erano fprouedute di gente,e combattendo leban

diere il re Galifmarte vafeorfe alle fue bandiere,^ abboc

cosfi con Guerrino,e con la fpada in mano Guerrino gli

dette uno colpo che li parti la faccia, e morto lo gittò k

terra.e come il Re Galifmarte fu morto, la gente de Tur

chinon hebbe piu difefa,e le loro bandiere furon taglia»

te per terra.come le bandiere furon cadute li Perfiani g,

allegrezza cominciorno à cridare &far gran rumor face

do grande occifione,e Turchi cominciorno la fuga.allho

ra conciata la fchiera di Perìònko con quella di Guerri

no fi miffero loro bandiere in mezzo cacciando & occi

dendo li Turchi per il fuo campo , e Guerrino s'abboc

co con Grandonio , ilquale rompete la lancia adoffo al

Mefchino,e cominciorno grande battaglia con le fpade

ih mano ' In quefta parte giunfePerfonico e cridò alla

gente perche non feriuauo,Grandonio aiutando il loro

capitano, Guerrino dicendo che fe riraffero indrieto e

laffaffero quella battaglia à lui . Allhora Perfonico fi

parti efeguitaua la battaglia francamente rompendo la.

turma .Impauriti li Turchi mentre che feguitaua la bat

taglia diffe Guerrino a certi Perfiani,che per certo hono

re non s'acquifta ne per dormire ne. per fuggire, ma per

forza d'arme con grande follecitudine e fatica s'acquifta

honore,io non cakrò,diceua egli, che co le mie mani oc

riderò uno figliuolo del Re Galifmarte,e correndo per il

campo cridando e domandando s'appicciò con Panta'

leone fratello di Grandonio,& infieme grande battaglia

c'ominciorno.in quefto Guerrino cumbattecon Gran»:

donio , e quando Grandonio fe uidde auanciare,v5<: che

gia era in piu parti ferito domando Guerrino è diffe,g il
Dio che adori io ripago mi dichichi tu fei,fei tu figliuolo

del Dio Marte delle battaglie come fe dice:' rifpofc Guer

Mefchino L
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«no male per te hai domandato per il mio Dio $ perche5

fino k qui hauerefti poffuto campare,hora non ti polTo

perdonare la morte.Sappi che io fono mortale come tu,e

fono tuo capitale nimico,e per lo fanto Dio à te conuie»

ne dirti il mio nome,(àppi ch'io fono colui che à Conila

tinopoli fece morire undeci figliuoli del re Àftiladoro

fratello carnale di tuo padre,5<: con le mie mani ho mor»

to il re Galifmarte tuo padre,& uccifi Finiftauro tuo fra

tello,e la fua tefta gittai nello fiume Vlione,e cofi faro di

«.quando Grandonio udi quelle parole percome Guerri

no con la fpada à due mani e fecelo tutto piegare , e prc

ito fe uolfe penfando campare,e per forza del fuo cauallo

cominciò à fuggire.Guerrino temendo di non effere pa

Iefato cominciò con fretta àfeguire il Turco egionfelo

cridando chefe uolgeffe. poi che non fe uoltaua gli dette

à due mani co la fpada tre colpi l'uno fopra l'altro e par»

tilli il capo (ino al collo,e cofi mori Grandonio,e qnado

Fhebbe morto feguitaua glialtri alla battaglia, e corrèdo

perlocampouiddePerfonicoalleman,cóPantaleone,U

quali haueanotda ogni parte gran gente,& era afpra bat

taglia.Guerrino miffe un crido e confortò li Perfiani.poi

gittosfi come uno dragone in mezzo de Turchi.in que

tìo mezzo Pantaleone percoffePerfonico,e ferillo e gir»

tollo à terra da cauallo,poi andò uerfo Guerrino,e det»

tegli duoi gran colpi credendolo tagliare à pezzi , ma

Guerrino fi uolfe à lui 3i adirato menolli nn gran colpo

iopra la fpalla manca che gli miffe la fpada fino alle ma»

melle,e fubito cadde morto per terra.Morto Pantaleo»

rie li Perfiani feguendo la battaglia hebbero triompha.

le uittoria,campo duoi figliuoli del Re Galifmarte che fu

Vtinifar,e Milidonio, e furono morti in quefta batta

glia .6o. mila Turchi,& altri tanti Perfiani,e molti' /!»

guori dall'una parte e dall'altra ; ma la uittoria remafe à

Perfiani .



T v E R^ Z O. 8»

Comeentrornoin la città,e furono brute ti li corpi mot

d,e li regali fumo repelliti có honore,e come fu ma

dato unoabafciatore al Soldano,chegJiman

daffe cinquanta mila Perfiani,e come

, partirono il tbefòro per l'hofte .

Capitolo» 69.

POt efie Perfiani hebbero riceuuto la uittoria moln uè

nero al loro capitano,&adarono in la città facédo al

logrezza della riceuuta uittoria , e triftezza della morte

di molti , non dimenoGuerrino del theforo di Galif»

marte molto ne dono à molti fignori , e fpecialmente al

l'hoftier chiamato Amigran 3ia. Moceto (uo figliuolo ,e

fece molti con la fua mano cauaKeri y e mandò una real

ambafeiata al Soldano lignificando la uittoria receuuta'

e quello che gli parea chefiraceffe,epregaualochelacit

tae lo reameiirendeflealla bella Antinifca, e domando

che li ruffe mandaro cinquanta mila caualieri con liqua

li tutta Soria fino à Damafco torrebbe cacciando li Tur

chi da ogni parte da Soria,e mandò uia gliambafeiato»

ri.appreffo quefto Guerrino comandò che ogniunoat

tendeffe a medicare quelli ch'erano feriti,. 3i à cittadini +

&à quelli del paefe corredò che attendefferoà far con

fumare li corpi mora , ^ comandò che H corpi del re

Galifmarte e de fuoi figliuoli fufleno honorati di fepol

tura,e tutti gli altri re de Turchi e de Perfiani buffero fe

pelliti,e tutti gli altri fuffero confumati per fuoco , accio

non corrompeffero l'aere i e cofi fu fatto . Fu donato à

Guerrino grande quantita di theforo che era flato del re

Galifmarte& egli lo accetò e fece uenireà fe tutti gli ba« .

«lni,e domandolli di cui era queltteforo,rifpofeno cibe

ra fuo.ei rifpofe io non ho cercato oro,ne argèto ne altre.

ricchezze/olamente cerco honore e gracia dalli Dei , Si.

comandò cht rufle partito alla rata di quelli dell'hofte >t

L. ii
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e cofi fu fatto. era addolorato per Io piu gétile fignore del

mondo,ediceano ch'era Dio,ilqualeerautnuto perde

fendere Perflani , e die Tenaur era morto per miracolo

delti dei per quello ch'egli hauea fatto contra Guerrino

di parole edffatti.alruai (ignori difleró chel farebbe fta

to meglio liauere mandato quello theforo al Soldano che

darlo àquel modo.Guerrino diffe il noftro fignore ha

oro & argento dauanzo,uoi hauete foftenuto le fatiche

della battaglia e fparfo il uoftro fangue, pero e ragione

chel lia uoftro.Poi aftefero à farfefta, 3i allegrezza della

uittoria.Stettero à Prefopoli duoi mefi tanto che ogni»

uno era bene guarito e generalmente tutti ricchi, Si in

capo de duoi meli tornarono li ambafciatoH di Perfia Si

menarono. .yo.mila Perfiani,e la bella Antiniica,laqua'

le compiua allhora.i*. anni la menomo in compagnia

di. e. gentil donne.

Come Guerrino tolfe la bella Antinifca perTua fpofa,e

come lalffo in gouerno Antìnifca di Paruidas , e fe

cela Regina di tutto il reame , e come ando

contra Turchi. Cap. S'4.

TOrnata Iabella Antinifca alla città di Prefopoli H

cittadini grande allegrezza e pianterfeceró per tèn e

rezza.quando Guerrino la uidde fi accefe molto del fuo

amore, ediffe uerfolicielli; Ouero Dio dammi gratia

ch'io mi potfa defender da quefta fragile carne tato ch'io

troui il padre mio,e la mia generarione ; Riceàuta con

grande honore e riuerentia fugli refa la fignoria , e dette

gli per fuo gouerno tre cittadini dellimaggiori'che furo.

no Paruidase duoi altri. Il nepote dell'AImànfore fe in

namoro della bella Antinifca,e comincio à odiare Guer»

rhió''fccretament?,& hauea nome Perfonico, e per teme

za della fua fpada non fi difcopria,achora temea la gente

deli'hofte,perche Guerrino era molto amato dalla gente

d?arme.EfÌendo un di Guerrino nella fua camera tra fe

1
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fleffo fi lamentaua del camiqoche gli reflaua à fare fe»

guendo la rilpofta chel'hebbe degli arbori del fole che

in ponente (aperia la fua generatione.Effendo in quelli

penfieri giunte Paruidas,poi chel'liebbe faiutato il pre»

fero per m'aho,edi molte cole ragionorno . Paruidas tra

l'altre cole li diffe cheli piaceffe pigliar Antinifca per mó

glie e ch'ei fi faceffe iignor del reame.Guerfina li rifpofe,

o nobile amico à me conuiep cercar le parti di ponente

per comandamento di Apollo , ma prima cacciamo li

Turchi di tutta Sona.Paruidas torno con rilpofta ad

Antinifca,laquale udita la rilpofta i'ubito mando à dire

al Mefchino che li ueniffe à parlategli li ando 3C ella lo

comincio à pregarlo dolcemente che gli ruffe di piacere

non fi partir da Prd.bpoli.il Mefchino rifpofe fofpirado

che non potea far altro al prefente chauea da cercar mez

zo il mondo,ella comincio àlagrimare e diffe ,.o fignor

mio , io fperaua fotto la uoftra fpadaeffer ficura del re»

gno che uoi mi hauete renduto , e per quefta cagion ui

giuro per tutti li dei che cóme fapra che uoi fete partito

con le mie propie mani m'ocridero per uoftro amore.fe

mi promettete che finito il uoftro uiaggio ritornareteà V

me,io ui prometto afpettarue x. anni che mai non torrò

marito.diffe il Mefchino,non pet: dio,farete uecchia,el»

la rifpofe quello noìn curo pur che uoi giurate di torna»

rea, me,e non torre altra donna . E mentre che quelle

parole erano fra loro giunfc Pai uidas',, & Amigran ho»

iliero e miffer Moretto figliuolo dell'hoftiero fatto rie»

co per uirtu del Mefchino.à quefti differo il loro fecreto

parlare , e fapeano come egli cercaua il fuo padre,e le rif

polle hauutedi Apollo,e di Diana e raccomandò à loro

Antinifca,egiurolla per tutti i facramenti perfua don»

na,e legitima fpofa in pr.efenza de i fopraditti, e promef

fe di tornar infra diece anni.Et in quanto non tornafte

in quefto tépo ch'ella foffe libera , e poteffe torre mai ite*

h ili
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e giurò perla fede del fuo Dio non torre mai altra don

na che lei.Et elTa giurò per tutti i Dei non torre altro

marito che lui. Equefti tre fumo teftimonii, egiuraro

no di mai abbandonarla^ di fare rifguardia alla fua bel

la perfona , e cofi fi bafiorno per bocca. Et impalmarle

data la fede tutti qttro ufcirono della camera di Antini

fca . l'altra mattina fece ragu ria r tuttr i maggiori della cit

tà,e molti gentilhuomiui à lei fottopofti , e fu per tutto

deliberato che la bella Antinifeafuffe Regina di tuto il

reame , ma ch'ella non portaffe corona dioro,f7no a die

ceanni,echeParuidas, Amigran tuffero Puoi gouerna

tori & appreflo ordinomo che la gente fi metteffe in

punto per caualcarc , e caciare tutti i Turchi fuora del

paefe di Periia,e di Soria,e partisfi di Prefopoli con cen

to mila Perfiam,eIafciò Antinifca piangendo , 3i andò

ad una città detta Tratta di Perfia.E come fauio capita»

nolipuofecampo,percheanchorala teniua li Turchi.

Come il Mefchino prefe tutta la Soria,e la città di Hieru

falem,e quella fottomeffe al Soldano,e comefolo

fi parti,e raccomandò la gente à l'Alma'

(ore . Capitolo 8/.

PArtiro Guerrinoda Prefopolie pofto campo alla cit

tà Trata il terzo di la prefe,e fece morir tutti li Tur

chi che gli erano dentro,poi andò ad un'altra detta Grò

ifofonea,e quella s'arrendette fubito, poi prefe un'altra

città detta Arabia,poi lafciò il fiume Coronel, e prefero

un'altra città detta Banepolis,e la città Arbilas. E parti

to dila paffò il gran fiume di Tigris,& entrò nelle regio

nidi Prefopatania,e prefe la città detta Iublis , e Vari»

uoria,e palio il fiume Seratalir,e prefe una città che è in

fui lago detta Afcula hora chiamata Parabolas,e paffato

il lago prefe la città Samcfca,e di tutte cacciaua li Turchi

le città s'arrédeuano per la morte del re Galifmarte,ede

« ùgliuoli,e per la grande feonfitu . E parato Guerrino
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Ylalla città Samcfca andò fin al monte Statali* J e prefe

una città detta Aleffandria , poi fi uoltò uerfo Damaf»

co , e prefe tre ciità dette Antiochia e Tolofa, e Solon

poi giunfe a Tripoli di Soria,e ftetteui dieci di,e poi uè

ne à Barutto e prefe quella , & andò uerfo Damafco del

qual li furono portate le chiaui incontra gridando uiua il

Soldan di Perfia. parritto da Damafco prefe il Siar % &

Acre,egiunfe à Cefaria,e Bettelem,e Gierufalem , eprc

fero Ramma.E quado Guerrino tu in Hierufakm fecre.»

tamente una notte ftette inginocchiato al lato al fanto

Sepolchro di Iefu Chrifto,c pregollo che gli deffe gratia

di trouaril padre fuo e la dia generatione, e giurò fopra

la fanta fepoltura di attendere la promsfione ad Ami»

nifca.e che la farebbe chriftiana fetrouaffeil padre fuo.

Poi il parti di Hierufalem e uiddeil monte Libano, 3i

il monte Càluario,e paltò Paleftinae Scalena che allho»

ra era una bella città,poi prefero la Rafa,poi un'akra cit

tà chiamata Brofeta,e cofi di tutta Soria cacciò liTurchi,

Se effendo à Brofeta comandò che tutta la gente Perfia»

na, e tutto l'hofte tornaffero indrieto , e cofi li rimandò

indrieto pregando li baroni che lo raccomandasfino a

l'Almanfore Soldano di Perfia. E lagrimando montò k

cauallo tutto armato folo foletto egli fi parti da Brofetaj

3i andò al monte Sinai,e porto grandisfimo aflfanno .

Come Guerrino combattette à piedi con duoi gi

ganti , 3i in fine gli ammazzo .

Capitolo . 85 .

£Sfendo il Mefchino appreffo al monte Sinai hauen»

do partito cinque di gr3 necesfita d'acqua ne comin

ciòàtrouarcheuenia uerfo il monte Sinai, & effendo

difmontato per rinfrefearfi, uidde ufeifre d*un gallone

' doue corteua.l'acqua uno huomo armato di curarne eoe

xo,3i hauea uno gran feudo in braccio, 3i un gran ba»

<lone in marine gridò fta falda caualiera,fe non che n»

V <iii



LIBRO

farai morto,per mia fe difle il Mefchino per huorno raor

to non mi uoglio rendere , e preftamente imbracciò il

fcudole prete la fua lancia Totto mano e uoltosfi contra

coitui, ilqual era grande e di fortezza ifmifurato,ilt}l me

nò il baftó g dargli fu la tefta,ma il Medi rompela làcia

fui feudo , e non la potè fi tofto tirar ch'ei te giunfe col

baftone,e fecene molti pezzi, poi furiofamete adò adof

foj Mefchino ma egli tralTe la (pada,e nó li potè fi tofto

dare che quello gigante gli dette del baftone per mode»

che poco meno che nó cadde, e perla gratia di Dio pur

rimale dritto.il gigate alzò la mazza, e menolli un'altro

Colpo.il Mefchino fi gittò da parte , & imbracciò il feu

do ilquale per menare la lancia fe haueua gittato da latoì

e fraua alquanto in guardia.il Sarracino gridò arrédeti.

il Mefchino non rifpofe,allhora il gigante gittò lo feudo

di drieto alle fpalle,e meno ad ambe mani il baftone : il

franco Mefchino fi gittò dal lato,il Sarracino ficco il ba

ftonc in terra.il franco Mefchino fi feceprefto innazi, e

tagliolli ambedue le bracia,e le mani rimafeno attaccate

al baftone. Quando il gigante fi uidde , e fenti. tagliar

le braccia,s! uolte per fuggire , il Mefchino Ci era gia aue

duto del fatto,e fe li mife adoffo,e detteli un colpo nella

cofeia dritta che la tagliò bé mestea g modo ch'el cadde

e nel cadere gittò ugra grido.i} Mefchino li leuò il ca po

dalle fpalle ,& appena l'hauia morto che un'altro fimi

le à quello ufei del gran uallone doue era ufeito quello, e

con gran minacciar affali il Mefchino.quefto hauea nel

la man ftanca un gran baftone ferrato,e nella ritta duoi

dardi,e quando giunfe al Mefchino laciolli un dardo,e

fiecollo nel feudo fino à l'nlbergo ,e fubito piglio l'altro

dardo.il Mefchino ftaua auifato non fenza gra paura, g

che coftui parea di maggior grandezza,e poffanza del

primo.il Sarracino miffe. una uoce,ediffe,(e tutti i d ei ti,

goleefino campare non potrebbono;poi c'hai morto il



TERZO. 8/

miocompagno.il Mefchino non rifpofe,^ appreffo!

lui fi accoftaua coperto del feudo , poi che uidde il te »

po lanciò l'altro dardo fui feudo e tutto lo paffo . diffe iì

Mefchino , lanciato il dardo mi uenne preffo col. ba».

ftone,:X; io ruppi il dardo con la fpada,ma io non potcì

fchifare il colpo del baltone fel mio feudo non mi hauef.

fe copertoio mf tronai in tal punto eh'ei mi fece per il

gran colpo inginocchiare in terra,quando me uidde dac

del feudo in terra,miffe un gran grido,' e dille Hor,ti rer»

di,& aperfe le braccia,^: il feudo andò dal lato &ei ere»

dette di abbraciarmi,Sdo li uolfi la punta della fpada,5i

egli ueniua tanto furiofo uerfo di me ch'io riebbi temevi

za,e mi fermai in fui ginocchio ,5; eimi caricò adoffo

per modo che la fpada mia gli entrò per mezzo il petto

tanto che li qfeia di drieto;& ei fi ritenne , Stio mi kuai

dritto e tirai la ipada^e come l'hebbe sferrato uolfe fuggi

re, ma non ando dieci pasfi che cadde. il Mefchino cite.

ra mezzo sbalordito non fimouea,poi rifentito li ando

adoffo e tagliolli la tefta,poi fi rinfrefep e mótòà causilo

remédo che in qluailone nó fuffero altri gigati,&andò

al monte Sinai,e partito dal'mante prefe la fua uia uerfo

Arabia doue trouò una città detta Malarria appreffo le

montagne di Arabia felice,? ftetreui tre di . quella gente

fono grandi e portano gran barbe , e li fono piu belle

donne ch'egli haueife ueduto in nlcti li paefi doue rufle

ftato.Partisfida,Maiartia&andò«erfole montage, di

Arabia felice^ il giorno che giunfe compi l'ano ch'egli

era partito da Antinifca « ,

Come il Mefchino amazzò il gigante , e uidde li (erpen

ti,e come fu in Arabia,e uidde moltfpaefi.

Capitolo. 87 . :.

G Verrino pallate le montagne di Arabia uenneli à

mente la regina Saba c'haueua prophetizzaco mol
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te cofe,e come l'era uenuta di Arabia.Anchora li uene à

mete dei tre Magi che feguirorno la ftella nella natiuita

di Cbrifto.Onde egli imaginò di trouar in Arabia qual

che configlio della fua generatione,e paflando l'alpi tre»

uo molti caftelli,e moke uilk , e poche cafe haueano ir»

quelle uie,anzi habitauanoinlecaueme dellemontagne

e trouò gente che portauauo uafi pieni di carne cotta

brodo e pane.Quelli uafi erano di terra,e buttauano q»

fterobbe in certe concauita fattene! (affo della monta

gna dal lato doue battea piu il Sole.domSdo a lor Guer

rino perche facean quefte,diifero che donauano da ma

giar alle anime de morti . E ql ch*a lui parue imposfibl

le à credere , uidde uenir molti ferpenti & alcuni drago

celi,e di ogni ragion di brutti uermini, 3i difle , o gente

ftolta che uoi fete in quefti paefi,e tengono quefto mo

do per tutte quefte montagne doue egli paffete penò à

paffar quattro di,egiunfe in una città chiamata Ramina

in quella Ci ripolò tre di,e li fece ferrar il fuo cauallo.Par

rito di Ramma prefe il fuo camino per l'Arabia felice pas

fando molti paefi babitari,e dishabitati, e pafiò il gran

fiume chiamato Arabito. Quefto fiume chiamato Zia»

mes,appreffo ad una città chiamata Clafar , e trauerla

l'Arabia , 3i entra nel mar roffoà una città chiamata

Baderon . Diffe ch'el Mefchino montò eminente, e uid

de il monte Elimas & in fu quefti monti fon gli arbori

che tanno lamirrha fina,laquale è una cofa da fare untio

tieda conferuarli corpi humani che non fi corrompono

ne marcifcono.Dice che fon arbori uerdi erti cinque bra

eia e fanno la mirrha per certe crepature come fra noi fa

il pino graffo la rafa, e uidde poi in infinite città e paffa

to quefto monte entrò poi nel regno detto Sabar . E la

prima città di quefto regno fu Turiant,Ia feconda Ama

no,la terza Sabar,te.quarta Tarminar.quefte città fono

tra quefti duqì monti ricchi^ Poi andò al mare ch'è tra
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la Perfia ,e la Arabia chiamato da quelli di Arabia Sa»

gacobites,e da Perfiani Perficon,& fopra il ftrcttodoue

elee il marlridicon detto Tropicor Paralicon. Da que»

fta parte di Arabia pur in quefta regione fon . $ . città

fui mare doue fino le maggior naui che uauigano il ma

re Indico,e per tutto il mare roffo. Quelle città io Gor

minare,Andras,Maredache,Tarta e Gera.quefta è ap»

preffo la regione di Arabia relice,nella qual regione egli

uidde molte belle città,e per uedere quelli regni cercò la

maggior parte.Prima uidde Carmania,e poi uidde Mol

cafin,e Caraga,e Roma, e tornò fino à una regione dct.

ta Rabaua nella qual uidde quefte città cioe Finiti , ma

appreffo il ftretto di Paralicon ^ e uidde Racana per la»

qual fi dice coli quello regno,e ufdde Marmitta, e Tra

banea,e Fafar. Sfornando uerfo Arabia trouò un fiu

me detto Epine,e paltò quello , & entrò nella regione

chiamata Murifon e uidde la città Caua,uidde Meca, e

Sacheto,e Mefa,uidde Megala,e la gran città Arabia g

cui quefti regni fono chiamati Arabici.quefla città chia

mata Arabia è fopra il mare Indico,e paffati uno fiume

per mezzo che ha nome Arabon,quella fa grandisfimo

popolo, Renella regione detta Merifica , &ha uno bel

lisfimo porto,e tutta quella gente fono bellisfimi huo»

mini,e non fono ne bianchine negri di colore,ma bian

chi e negri come Greci. Partitto da quella città étrò nel

regno Dabbore,& andando uerfo il mar roffo ando alla

città ditta Saba donde ucnero i tre magi Gafpar, Mei

chior,& Baldafar.quefla città è ricca,& è appreffo il ma

re ad una giornata,^ in mezzo di tre pozzi uno uerfo

leuate che ha nome Gabubarras,l'altro uerfo il mare ha

nome il monte Posfidon,l'altro uerfo ponente chiamato

Ofelifi. quella è lfigi da Saba una giornata gli altri duoi

mezza giornata. Partito da Saba andò-$ Buffer , e por

uidde Menabrofa, e torno al porto di Buffar , ilqua! e
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(uI firetto di Turbin donde uien l'acqua de! mare Inde*

che fa il mar roffo,& e lungo quefto ftretto ducento mi

glia,il mar roffo è lungo' fettanta miglia , e giunge nelle

piazze di Egitto,e uien preffo Babilonia cinque miglia

e per quefto ftretto detto Turbin, paffano le fpeciarie

che uengono dell'India maggiore e di Perfia, e di Ara»

bia.E per quefto ftretto dice il Mefchino paflai in India

minore , cioe nelle.terre del Prete Ianni, &inquefte

parti uidde molte marauigliofe cofe, e grandi fattile pe»

ricolofifoftenne.

Come il Mefchino cercò il paefe del Prete Ianni,e come

uidde molti fiumi , e paefi . Cap. S8 .'

PArtico Guerrino detto Mefchino di Arabia pattò il

ftretto di Turbin , onde uiene il mare roflo , e giun»

fe nelle riuiere del Prette Ianni in India minote,e fmon

tò ad una città detta Ancona ad uno belporto, nelqua

le erano molte naui,lequali fi chiamano Argon '& Arti

zon,cioe naui grandi,e naui piccole,come tra noi con v

che e galee,c qui fe paga paffaggio di tutte le mercadan»

tic,chrpaffano per lo ftretto , 3i entrano nel mar roffo.

E fono tre porti del prete Ianni l'uno e fu l'enttrare nel

mar roffo, 3i ha nome Mofia , e quello ch'è nel mezzo

del ftretto doue egli arriuò ,ha nome Ancona , 5it una

bella città,e l'altro porto che e nell'altra entrata del ftref

to doue egli arriuò, ha nome Ancóa,& è una bella città,

e l'altro porto che è nell'altra entrata del ftretto fui ma

re Indico ql fa una piazza, che fi chiama mare Barbaus

lebicon che uien nel reame del Prete Ianni che ha nome

Barila in Afia,nel quale reame e una città fui mar Melo

doue molto fe diletta di ftare il prete Ianni che ha nome

Areccio,à quefti tre porti fi paga il paffaggio.E nota che

di quefti tre porti ne caua il prete Ianni tante ricchezze

che no fi potrebbe direì&fonui molte Ifole& egli fu pre

ifeatato ad una magione di Manfia doue era un armira



T ' IB R Z O. 8?

grio cheli fece grande honore,e per interprete Io domi

do di chenation l'era .difle il Mefchino, ch'egli era alle»

luto inGrecia 3i che era di natione Chriftiana.E di que

fto qe fece grande allegrez^perche fono tutti Chriftia »

ni quelli diql paefed'India minore. (ono fei ragioni di

gère tutti chrifliani.La prima regione ha nomeAiu de

uilis,quefto è piu appreffo àll'Egitto.dalla parte di Egic

to fono le montagne dette C3neftre,all'altra parte il ma

re roffo, inuerfo ponente è lo nume detto Nilo,uerfo l'In

dia è la regione derta Vlion,e quella regione doue capi

to il Mefchino detta Barbaus.in Afia confina in uerfo le

uante con lo ftreto Turbin i ecol mare Indico, da poné

te con uno nume che entra nel Nilo , 3i uien dentro nel

lago diZiama il fiume detto Artapus. E di la dal fiume

e una regione detta Segietara , e confina uerfo ponente

Millis l'oftra fredda,uerfo noil'ifola Mercon,& à leuan

te il fiume Altapus , à l'offra calda Zinamon fiera gente

d'Ethk,pia,&hano unaltra regione fui mare Indico chia

mata Azania,& è il maggior regno,e la fettima regione

fono quelli de l'ifola Mercon in mezzo del Nilo. tutte Q

fte prouincie e confini fono nel grande paefe che tiene il

prete Ianni,$i il Mefchino raccStò parte delle città che'l

uidde di regno in regno.

Come il Mefchino uidde il mare del Sabió, 3i amazzb

uno terribile dragone. Cap. 89.

ERa il mefchino dananci all'armiraglio d'Ancona , 1I»

quale li iza grande honore.quefta città era molto po

polata e fono negri , e ueftono panno ccleftro di lana

agnellina,e quelli di baffa conditione ueftono. panni di

lino,& hanno curri li capelli.dimandò l'armiraglio doue

uohua andare.rifpofe,dal llgnore prete Ianni. l'Armira»

glio li dette .due guide,e partisfi d'Ancona . Paffata que

fta regione uidde la città ditta Ponordia,e Cologna,e la

gran città ditta Saidin , 3i nel mezzo di quefto regno
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uidde uOa città dettaBramai g cui tutto il paefc fu chi»

,nato Bardai in Afia, egiunfe à una grande montagn*

detta Garbaftan molto diuitiofa d'acqua e di'beffialme,

^abitata di molti caffelli e uilIe.Sot ioli molte causile che

in tutta l'India minore nó hauea ueduto piu. Vidde ca

«nelliìafini,pecore,capre..e uacche,boi afiai,& andando

ragionado con le due guide che erano interpreti,li doma

do di molte cofe,e dimandando fe andando al dritto fi

potea andar in Africa, eglino fe ne rifero dicendo;© gerì

tilfeuomo uoi non potete andare in: Africa di Egitto che

non toccate il Caùo,&in Babilonia di Egitto, imper©»

che qui al dritto è Libia,la Ethiopia renofa,doue è il gra

mar del fabbione,e habitafi poco paefe » dal Nilo in la

neri» ponente K comencia il gran mare di Europa, cioè

il mare della rena,e dura dalNifo fino al mare Oceano ,.

neilc parti doue foggiamo fi chiama Spera magna uerfo

Atalante inf,no alMarocha.diceil Mefchino che quarr

do egli fenti quefto,fu mal contento efferandato fa Ara

bia,e quando fu à Paleftina cofi appreffo all'Egitto que

fti dtffero che nella Libia haueanq molti leoni e dragoni

e ferperiti che affai uolte fi era trouato che molti haueano

paffato il Nilo,e ueniuano per quefto paefe doue pasfia

mo,edfffero anchoraleguide,fe noi ne trouasfimo alcu

no chcl fi laffaffe andare per la uia,& andaffemo per ino

ftri fatti , non ne dariano impaccio^ e fono ftati ueduti

elefanti fafuatici e molte ftranne fiere,e che nel fiume del

Nilo ufano cerridragoni ch'erano buoni da mangiare,&

erano molto grandi chiamati cocodrili,e molte altre co

fe pa riando differo,e che'l prete Ianni era à una citò deF

regno Tioco,laquale ha nome Ericohda ,e fi era il fine

della montagna . E quando hauemmo làfciatò la monta

gna entrammo per una pianura,e trouato uno uallone

alquanto feuro circa quaranta miglia andammo giu per

ìo uallone per una pianura,& era circa mezzo di,& una
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delle guidde era innazi un ttatto di mauo> &uo!fe il ca»

uallo per fuggire.E quando il Mefchino il uidde fuggire

fi fece gran marauiglia> Et ei gridò uedete uno gran dra

gone 3i era un gran uermo.E cominciorno à fuggire tu»

ti tre pigliando largura,e quando credette hauer paffata

il pericolo egli li era alle (palle . Com;nciornoà ftringe

re li «rualli,et ei li correua driètoì e il Mefchino fi uergo»

gnaua di fuggire, ma (montò e prefe la fpada in mano t

imbraccio il feudo e tornò uerfo il uermo.egli fe piato , «

ftaua in aguato come ranno lifeguri e li ginóli per potè

re pigliare il grillo,e quado li giunfe appreffo ei fe gli gic

to adoffo e trafTe delle zampe e piglio il fcudo,e con la

bocca Telmo , econlacodailgiuni'eàtrauerfo, e li ha»

uea dato uno gran colpo co la fpada. ma niente li fece»

Se con le branche li pigliaua le bracciali Mefchino era

morto,ma egli butto uia la fpada e tolfe il coltello,e dette

gli nella parìa tra le leuate fcaglie e lo feri per modo che'I

dragone mori, e dislegoffe il legamo che*1 ferpe li hauea

fattocon la coda,e come fu lungi dal ferpente circa . jo »

braccia cafcòin terra e ricomando l'anima à Dio. certo

credete morire tanto era sbalordito^ quando fi refendi

fi trouo'lungi uno graffo miglio Ahaujìi intorno ben

trenta perfonediuna.uillali uirìna , Le guide lo hauea

no fpogliato & unto tutto con cerre untfoni che esfi fa

no contra il ueneno di quelli ferpenti e dragoni,<X: uedu

tala crofetta chegli haueua al collo con grande deuotio

ne Tadoraua^per laquale crofettafu campato da morte,e

portato à quella uilla,gli erano molte pedone à torno e

fu fregato con untione,& ogniuno facea grande allegrez

za della uittoria hauuta,e differo che quella beffe hauea

deuorato e guaftato molto beftiame e putti. E per effa

erano ftati difpofti di abbandonare la uilla . li feceno

grande honore 3i in poco di hofa ftando uenero piu ài

mille perfone di quelle ujlje circondanti a uedete il mot
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to dragone. E portarono la teftàallauilla eappiccarotu

la fopra la porta del tempio di quella dilla . E poi fecero

fcriuere il nome del Mefchino in quefta fór«ia,il Mefchi

no chiamato Guerrino cercando la fua fanguinita negli

anni del noftro fignor Iefu Chrifto 8 l o» arriuò in cì

fto noftro paefe, &uccife quefto dragoe e laicio quefta

recordàza.Et flette in quefta uillaotto giorni, la robba

gli auanzaua tanta ne era portata ., e tanta ontione "che

gli purgò il uenneno.

Come il Mcfchino fi confeiTo,& il facerdotte il cÒfortò

à continuare la fua cofa principiata , cioe di

cercare fuo padre e la fua fangui»

nita. Capitolo. 9o,

VOlendofi partire il Meichino da quella' uilla ftaua

molto penfofo,à tanto che con poca di perfuafionc

feria reftato daila imprefa.E dokndofi della fua fortuna^

uno facerdote che facrifleaua à una chiefa di quella uilla

il prefe per la mano e wieftoHo in quella chiefa e comin»

cioili à parlarejn gieco,e domandollo perche ftaua cofi

penfofo. Eteili d^fe,confcffatenit.e cufi fece^ ei lirac»

contò tutti gli fuoi fatti dal principio alla fine,& ogni

cofa che toauea fatto e prometèo . Il facerdote diffe O no

bile Guerrino .L'huomoilqualeccmicia una nobile co

fa,efa buono principio , e feguità fina al mezzo , e poi

l'abbandona , quefta non e la gloria della cofa. Ma per

hauerla principiata & anchora hauerla continuata fino-

à tanto ch'ella ila compiuta . alihora non è gettata uia la

fetica,& diffegli faitu che cofa ila kdef ei rifpofe. Fede è

una ferma fperanza à crederein Dio ehi èfomma bonta

e credere nella fanta Trinita padre figliuolo e fpirito fan

tofenza alcuno dubbiosa! credere nelli dieci comah»

dementi della legge &obedirli,e credere nelli dodeci ar^

, ticoMella fede,&in li fette doni del fpirito fanto,e fegut

te e fare le fette opere della mifericòrdia e coli credo io»

Diffe



t e r' 2? o; ti

Diffe il facerdote che co& i carita:'Rifpofi:Guerrino amai

re Dio & il prosfimo.diffe il facerdote , fecaritaèquel

che tu mi di,chi e piu tuo prosfimo che tuo padre e tua

madre^Non faitu ch'egli e il primo comandamento del

li fette fatti à noi,cioe à honora? tuo padre,e tua madre?

dimmi figliuolo c'hai tu fatto fina qui per tuo padre no

feguitando l'opra cominciatale uolefti dire,la fatica grS

de,io te lo credo,tu hai cercato l'Afia, l'India maggiore

che fono le piu faluatiche parti di tutto il circuito della

tera,non folamente le fiere fono faluatiche,ma la humana

natura de gli huomini che fono faluatichi , ma l'Africa ,

&la Europa fono regioni ragioneuoli,e benche la Libia

hebbe da molte fiere faIuatiche,almeno la humana natu

ra non è contrafatta come in India,in Tartaria , e pero

la tua fperanza fi è un gouerno,e tararti uenire à bon fi»

ne. habbibona fede à Dio e charita à tuo padre 3i tua

madre,che Dio ti aiutera,e feguita con la forza iuftamé

te, e tempera l'ira particularmente, e cerca con prouidé

tia.il Mefchioo figittò ingenochioni,e bafiò li piedi al (a

cerdote,& ei li dette la penirentia e l'affolutione.tolfeli»

cernia da Iute da tutti quelli della uilla,& inuetfb la eie»

tà di Dargonda fe n'andò.

Come caminando il Mefchino con le fue guide nelle ter

re del prete Ianni parlaua con quelle dicendo,fat

to rhuomo fubito è obligato al pa

dre. Capitolo 91

ANdando il Melchino in uiaggiojMoki penfieri li uè

nero perla tefta e molto ftrani. (§nde diffe alli com»

pagni,carisfimi fratellli che cofa è l'huomo almeno que

fio noftro corpo compofto di quatro elementi aere, ter'

ra,acqua e fuoco , e quefti nó poffono dar uita faluteuo

le fenza li cinque elementi.E quefto non puo alcuno &

imaginatione alcuna fapere donde uenga fe non per le là ;

creferittureche comandano adoperar bene fe noi uol?v

Mefchino M
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mo faluar quefto elemento immortale,iIquale ntin' more

mai ,ma fente bene e male fecondo che noi adoperame»

in quefta mifera uita.E quefto non fi fa doue fi uenga,

perche Dio fi referuo «rfc quefto fecreto.E chi fi penfaf

fc di che e fatto l'huOmo al principio di brutto fperma,c:

di che fi nutrica e creicele uiene in quefteforze terrene 4

e quale e quel ftilo che lo faccia peruenir maggior che tió

è l'effer generato , fe non del diuino ordine dato alli eie»,

li da cuiili pianeti e le altre ftelìeconcorrono} e fe quefto

t fatto dalla diuina prouiderìtia,e dammi uita,e di nien

te m'ha fatto huomo,e perche mi lamento , e' perche mi

turbo,perche non mi conforto.perche non penfo che di

niéte m'ha fatto, huomo e fua creatura.» Chi fu principio

à farmi tra le cote terrene i non fu egli il padre mio e ìa

madre mia,fecondo l'ordine della natura conceduto da

Dio,e dato alla natura humana i e fe quefto corpo per. il

padre mio e per la madre mia fu fatto,perche non fi deb»

be per loro fatica ricchi e colui chepofta rendere debito

merito ali padre 3i alla madre che di niente l'ha fatto

qualche cofa^e fei creatura folo per quello,e non potretit

mai fodisfare al beneficio riceuuto , e molto (ei piu tenir

to alla madre laquale ti porto noue meli nel fuo cSrpo, e

poi ti lattò del fuo petto.Se quefto è uero,che feufa , che

ardire,che animo , che forza puoi tu hauere contra tua

madre,fenonla iniquita eia tua ira,fuperbia&auaritia

e tua pigritia in non li uolerla aiutare ì Creditu che la

diuina giuftitia'non ueda , cheafpra uendetta non fac»

eiafper quefta ragione io mi rimetto all'unico Dio, che

infine alla morfe mia io non poièro fino ch'io non troue

ro li miei parenti,e cofi fempre con quefti penfieri ca»

ualcorno cinque giorni,egionfero a una città molto gra

de, nellaquale entrarono dentro &eranui grandisfimi

popolilixi quefta città è in uno bel piano , in mezzo d'u

na montagna detta Gabufta àlato al fiume del Nilo , e.
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molta.gente ueniua g ueder il Mefchinó ,e coli rome in

Europa fi corre a uedere uno di loro,cofi corrono eglino

àuedere uno di qua , uedendolo cofi armato gli lnoi

compagni rideuano.Guerrino domandò perche riderla»

no.rifpofeno li compagni, coftoro dicono chemai non

uiddonno la maggior marauiglia, perche tu fei tutto ar»

matCK:Quefte genti tutti fono hegriT&: ueftono panno

di.Knomolto fottile,aIcuni ueftono panno di lana di co

lor bincQlcioè d'aria,alcuno di feda aleflandrina , e mol

ti fonrighi uidde di ogni ragione di mercantici pareua

li pii di cento Smalti mercadanti,e uidde molte temi

neueftiredipanno di lino tanto focile che trappaffaua

le loro membra. Guerrino cominciò di ciò à ridere, e le

guide lo motteggiauano, i loro capilli erano torti,&: ina

nella» come hanno li agnelli quando nafeono , e giunti

che furono iu fu lapiazza,uidde molte genti armate có

mazze ferrate,e con archi aliai, e poche fpade hanno , e

poche arme di doffo' , e quelle fon di corame cotto, &

hnueano molti capelletti di lana e correano . dimandò

(««errino perche tanta gente era qui adunata. rifpofe u>

na delle guide . Sono mosfili Cinamonii , e ranno gran

danno e guerre nell'ultime; parti di queftopaefe.doman.

do Guerrino,chi fono quefti Cinamonii: riipoTe,ht,omi

ni molto gtadi,e molto feroci, fono paftori di beftiame

& hanno eleèmtì , e perlagrande abondantia ,e buonj

terreni che hanno , fileuanoinfuperbia,eftanno,&

habitano l'altro regno del fiume del Nilo uerfo le parti

Auftrali.domandò GuerrinoTe era fempre ufaza di pre^

fintarli in quelle parti li foreftieri,diffeno di no ; ma era

p temenza di quefti Cinamonii che non haueffero uno

capitano foreftierochegli arnmaeftraffenelli fatti d'ar.<

me,eperquefto era comandamento ch'ogni foreftiero

s'apprefentaffe temendo chenon fiano ammaestrati nel

li faffi d'arme.perche fono'fi fiera gente che hauundo or

M a
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dine in loro,uert.ebbono,e tutti quefta parte forromette'

rebbono,intrornó nel palagio ,3iin uno gran cortiuo

fmon torno e legorrìo i funi càualli àcerti anelli d'arg?

to che fono comesfi nelle mura} come fono in Grecia gli

anelli di ferro,e poi che riebbero legati i caualli andorno

alla fcala permontare fui palagio, quefta fcala era tutta

di Alabafiro,e le fponde dallato dorare con molle*pietre*

pretiofe,l'altre parti del rriuró erano lauorate di,mufaico

hiftoriato,difopra tutto ahchora'di mufàicoedi colore

diaereàftclledeoto.domandò il Melchino come. puo

effere tanta ricchezza in queftopaefe f differo le guide

quattro cofe lo fanno,la prima non hauet giterra^ne pa»

gar foldati,Ia feconda il grande tributo che li danno gli

Sarracini per nò perder l'acqua del Nilo , la teféra per il

granpaffare delie genti che paffanoal ftrerto del trtérrof

fo.doueii prerelanni ha tre: città, doue fono beliisfiml

pr'rti,e flcuri.La quarta tutte le mercadantie à quefto re

giio pagano incenfoalla camera del prete Ianni. Hor pe

fa la grande intrata,ela poca fpefa per tanti centenara dì

anni fe gli debbono effere gran ricchezza , «Se è chiama

to quefto paefe terra di uerità; ' : ,'*' , ''>' ' . ; ' ' ''",

Come il Mefchino andò nel' palagio del prete Ianni ^ e

delle nobiii,e:IemerauigIiofe cofe ch'egli uidde

:':' '' Capitolo » pi '''

IN capo della fcala era una meraraigliofa fala lunga feflS

ta braccia,larga..quararita,&in mezzo erario duecolS

ne d'oro masfizzo.Li quattro cantoni del muro d'alaba

ftro,e douefeandauaconi piedi,efolamére dal lato del

la fredda tramontana eran&quattro rìneftre, o cinque

tutte adorne d'intorno d'oro,&in mezzo ài ciafeuna ff:

neftra gli era una fedia tutta d'oro infinitamente adorna

ta di pietre pretiofe.il tribunal hauea fert e fcalini , e per

ogni fcalino era fcritto di lettere negre un peccato mor

tale. Il fcalino primo della tedia era doro fino,e le lettere
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«Jiccano/uggi l'auaritia,il fecondo d'argcnto,e le lettere

diceano,fuggi l'accidia.il terzo di rame , fuggi l'inuidia

diceano le letteteli quarto di:fert)Q , e le lettere diesano,

fuggi l'ira.il quinto di.piombose le. lettere diceuano,fug

gi la gola.il letto di legno interìjato con alcune hamme

che parca che ardeffe, e. le lettere diceuano,f'uggi 1a luffa

ria#l fetrimo fcalino era dì.terra.,e le lettere.dkeano, fug

gi la ftiperbia. in ni IaJegjiajeta un beluecchione con pan

riifacerdotaliuefuro,&baU«a.incapo una.niitria Pal3a

le,3ida ogni lato. hauea'.fei ladie con quattro, (ialini di

marmo bianco,fopra liquefili andaua a qwefte fedie, in

fu ciafeuna delle quali fedea uno tàcerdoteconuno ca«

pelloincapo, Si Hgucano&tteparolefcriue fopra il ca.

po,forteza^iuftitia,teroperantia^rudeutia.rcdC,chari/

ta,e fperanza. E fopra il capa.del.maggior facerdote era

una Croce adorna di malte pietre pretiofe, e. fopra que

fta Croce è il noiiro Dio in Croce , edrièro alla, fedia

era una uite che andaua fino al cielo della fala,efpandea,

e copria tutto il chlo della iala,era tutra d'oro, e d'argen

to fmaltata,lepareano naturali,* couTuua. La maggior

parte delle uue erano pietre pretiofe . E fopra il capo di

quefèogran facerdoteoano fattili lette doni del fpititq

fanto.il primo dicea , teme Dio e diforegia la fuperbia .

Hfeeondo dicea,habbi pietà al prosfimo,ediipregia l'in

uidia.il terzo dicea ubbidisti alla feientia di D*o , e dif»

pregial'ira . il quarto dwea,confidati nella fortezza di

Dio,efpregiaraii'accidia.ilquintodicea,configliaticon

Dio^fpregiarai Fauaritia. il fefto dicea,habbi Ioittellet

to à Dio , e fpregierai la gola . 11 fettimo dicea,ftudia la

fapientia diDio,e fpregierai la luffuria.Q_uefti fono co

tra li fette peccati mortali,liquali erano fcritti in li fette

(calini,il primo piu bafiò,e cl'orQ,perche l'oro ìrdefide':

rio dell'auaro,;5c è cofa temporale,& è la piu uil coliche

ila a farli fuggeto alle cofe terrene,percht poco durano .

. M ili



li fecondo è d'argento,e rapprefenta la Luna che è pia»

neto*freildó' , e coli Ph'uomo accidiofo è femp freddo 3i

humido',edi neifuna cola 'fUaHegra.il terzo è di rame, g

che l'iffuìdiofo iid fempre tra la pouerta e la ricefi ezza,a

porta inuidia al ricco perla.ricchezza, 5<: al pouero per

la fanita,e per l'allegrezza che'luede in lui, come il ra

me eheuuol efieroro g l'inuidia che'l porta all'oro .Poi

fi uuol fare arg«no,e non puo,onde s'ingegna per inui

dia di contrafarfi.il ferro che il quatto,rompe,fpezza, 3i

nccide,cofi fa l'ira che non ha in fe miiura, e fa pericolar

l'huomc il quinto e di piombo,ilqual è il piu ballo me

tallo,&'e fatto fecondo che dicono li alchimifti di quel

pianeta ilquale ha.nome Saturno , ,Sc e infermo, egra»

uè, ecofi è il peccato della gola che ti fa pader l'anima,

e tanto l'aggraua che la manda in profondo , e fatti per

dere il corpo per le moke infirmilà che la gola produce.

E dice il pbilotopho che molti piu ne uccidfe4a gola che

il coltello ;, li l'etto è. il legno «ol fuoco, il tuoco col legno

non puo durar lungamente che l'uno e l'altro è confu»

matoye colila luffuria arde il corpo e l'animadel luffuria

Ibi fc^ultimo é la terra,laqualt ric^ue tutte lecofe,e la fa*

perbia uorrebbe far anch<Wacome la terra,e non fi sue

de l'iludmetuiperbo elitegli è di tetri,tk in rerra rftoxne»

ra,perde l'anima &iIcót;po, 3ik odiato eifia'uwatQ, da

tutte le eteanire.Tutte q'uefte cofewidde il Mefchino 3i

eratanto pieno di marauiglia che quali era meezofua»

fadife'V':^'" ','' J''Orùuìi't...r...,. . ...„ '..tqìu.aiCl

Come''fu a«Je«àtoil MefehJno dal prete Iarmi.^hono

; - rak,ì,e come li diiTè futf.difauentura ,, e come x , ,, :

., ',,:'. ,iCiuamoniiàerinero contrail pre r ì: ' ..',. ì

'::,,! i! ^tniir.ite Ianni; "..Gap.i:^.

*»*w Vatìdo:Guerrino giunt? al prete Iàni s'inginoc

V* chiò tre uolteauan ti che giungeffe ài piedi fuoi

qudii li bafiò. lira (opra la fala molta gente chi per kn»
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petrar gratie,chi per altre cofe,e molti gentil baroni^ e

metteano rum à mente à.Guerrino .diffe il Mefchino al

lhora tre uoke miferere mei,& egli li dette la benedittio

ne col fegno della fanta croce , e fece un cenno à un ba»

roneilqual lo prefe perla manoefecelo leuar dritto,e me

nollo in un'altra bella ftanza,& al Mefchino & k i com

pagni fecd fere colatione,e diffe che'l fuo fignore non po

tea attender hora à lui.Allhora egli afpettò e rinfrei'cosfi,

e poco flette che furono rimenati dinanzi à lui,perche la

fretta della gente hora era mancata, & egli era leuato. da

federe,& adaua per la fala. Q_uado giunfero il Mefchino

fe li ingenocchiò dinanzi.lo tkee leuar dritto,& prefelo g

la mano e menollo per la fala,e domandollo chi egli era,

quello che andauafeccdo,e s'egli era chiiftiano,e di quàl

paefeera . eglifapea greco come il Mefchino e latino $

&il Mefchino fi marauigliaua della lingua , rifpolein

greco quanto era conueniente. Et quando hebbe alqua

to inte'fo del fuo effer,ei chiamò dodeci configlieri, hau.f

do udito quel ch'egli andaua cercando , & li molti paefi

e ftrani per kriueduti,e molti pericoli pafiati , diffe,!C©;

ftui merita grande honore,e da capo in prefenza loro lij

fece dir il rutto,e quel ch'egli andaua cercando, e dou?

era ftatojiduoijcompagnie le guide tornorno indrigto

alfor arm«'ag!i6,il Mefchino fempre mangiaua a up.tìé>

po col prete Ianni, nota come le loro tauole fon fattele,

'quaii fono in un'altra (ala non meno bella che quella pri

ma proprio fatta come quella,ma non era la fedia molto

aka,enonhauea fe non tre fcalini. erano noue tauole,ot

to erano di marmo,e quella che era dinanzi alla fedia era

tutta d'oro , erano tanto baffe che quando ledeano,per

mangiar teniuano le gambe difiefe ìchi tagliaua inanz|

ftaua ingiho'cchione . Quefle tauole tengono col] baltq

perii frefco,perche il paefe è molto folto al Sole, glilono

grandisiimi caldi' Alla prima tauola che era. d'oro ila»

M Hi*
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ua il prete Ianni,&à quelle altre due cheerano da quel

la tefta ftauano li dodici facerdoti,&à ogni tauola ita

liano fei,& il piu delle uolte non gli erano à mangiare ,

gche haueano le lor habitationi ricchisfime.Quefti fono

come à Roma li Cardinali col Papa , all'altre fei tauole

ch'erano molto maggiori,onde mangiauano altri baro»

ni e prelati^ a quelle fedea il Mefchino con gentilhuo

mini,e (tette a quello modocinque di,&ogni diconue

nia parlare con il prete lanniì

Come fu morto il capitano del prete Janni , e co»

' ' me fu fatto capitano il Mefchino .

Capitolo. 94.

PAflatfcinque di che'l Mefchino era arriuato alla città

diDragonda,il fefto di uennero male nouelle,come

licinamomi haueano paffato il fiume detto Stapus , 3i.

haueano affediata una cità chiamata Agaconia laquale

fe in fui fiume detto di Stapus . per quello fu fatto capita

no uno di Europa,ilqual li parti co cento migliara di co

batdtori,e con trecento elefanti armati e contra à Cina

monii n'ando,il Mefchino uolfe andar con lui,ma il pre

te Ianni non li uolfe dare licentia . A lui parue che quel

capitano mandato non fufle troppo bene ufo nell'arme,

egli andò in campo, in capo de uintiotto giorni uenne.

ro nouelle come lui er* morto , e l'hofte era fconfitto e,

morti piu di quaranta mila chriftianùper quefto «enne

tanta paura nel regno che pareuache nullla fperanza li

confprtafle.tutti afpettauano di effer morti da Cinamo:

tìii.Ònde il! Mefchino andò al Prete Iann.i>e confortollq

éic?ndo,o fanto padre non temete,ma fatte mandar per

i regini uolìri,e raccogliete la uoftra gente che perii, u*»

ro Dio ho ferma fperanza che hauerete uittoria, conna q

fti Ciuamonìi. Molto li piacque il parlar del Mefchino

e fece fcriuer per tutto il fuo paefe.Primain Afia n*''s do

ue fono le montagne chiamte Camerata 7 e da loro fono
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chiamati monti Cameftri, t quiui fono le porte di ferro

che ferrano il gran fiume del Nilo.E mandò nella regio»

ne diTralian detta Chaueol, e nel regno Sucientare , «

mandò all'ifola detta Morcone,e per il regno di Barba^

ris in Afia per adunar gente da cauallo,e da pie. In qut.

fto mezzo uennero nouellecome la città Agriconia er^

ftata prefaemorta quanta gente gli era dentro grandi e

piccoli,&: haueano ratto un fignore chiamato Galafar.,^

che egli era il piu forte che fuife tra loro. Quefta nouella

aggiuufe paura fopra paura. Il defedino con ortaua il

prete Ianni tanto ch'ei prefe fperanza di uittoria,efeceio

capitano di tutta lafua géte.E per tarlo ubbidir fi cauò

uno anello di dito in prefenza di tutti i capitante lo mif

fe in dito al Mefchino, e comandala' che tulle ubbidito

come la perfona del prete Ianni,e fu truffo fopra un car

ro che parea tutto d'oro,e fu menato per tutta la città fa

cendo fefta,e tutta la gente d'arme da cauallo e da pie iè '

guitauano il carro con le bandiere ch'erano meffeal car

ro.e tutti liinftromenticomeera ufanza per lo nuouo

capitano. quella riuerentia gli era fatta chefifaceuaalpre

te Ianni & ogn'uno li faceua riuerentia.Ritornato al pai

1agio come capitano comandò che fi apparecchiaffe

quache faceameftiero al fatto d'arme e uettouaglie , e»

domando molto della conditione diCinamonii,efen/

tendo che gente erano , ordino molti arcieri , 3i alcune '

baleitre,ma poche , emolte faette,e molte medicame da

ueneaare il faettume,onde in poco tempo adunata gran

gente,e prouifto àtutto que) chtbuognaua per andar in

campo , andò fopra la riua del Nilo , e quiuifecela mo.

ftraletrouaronfiducen tomila tra àcauallo,£àpie.N5

ui eranapiu che duoi mila à cauallo , Si eranuiquatno

mila gambetti e quattrocèto elef^nti, e di tutta quella gè

te toii,ui 'Mefchirio cento mila e nonpiu ditutti quelli

deila'montagna di Camarata piu franca gente di batta»
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glia che gli altri,è quefte montagne di Camarata fon le

porte di ferro à cónno di Egitto , e chiamano per nome

Camefter,e chiamano quefta genie Cameftri. con quc

Ila gente e con la grada di Dio fi parti dalla città di Dra

gonda,e con la benedittione del prete Ianni, e fu per la

riuu del gran fiume del Nilo andò cinque giornate e ero

uò un? gran città chiamata Auronaria.il prete Ianni ita

ua il piu del tempo à quefta città.Q_uando ilMefchinoì

uidde la città ineliminabile , li casamenti del prete Ianni

fi fece befle della Grecia,di Soiia,e d'Italia ,e di Europa,

di Egitto,e di Afiica,perche non uidde mai li piu belli

caliamenti ne cirtà,e tanto ricchi gli huomini di tante

ricchezze,e mondane e temporali,e gente,he conferuaf»

fe meglio la lua tede che perfone de l'uniuetio mondo .

Enontrouòmai la piu uirtuofa gente con meno bugie

di loro,e fono tennti molto peggiorili bugiardi che in

Grecia gli ufurari, e non fan no .che cofa fia ufura,egrati

giuftitia fanno de malfattori, e maffime di qlli che cótra

la fede di Chrifto faceffino. Non fi trouano in qfto pae

fe heretici come fono in Grecia 3i in Italia. E partiti da

AuronaandornocofteggiadolemótagnediGarbefté,

& in molte giornate arriuò al fiume detto Sarpus,il qua

le efee ne1 Iuoco di Gaconia ,e qui hebbe per fpie c*me.

Cinamonii ueniuano uerfo loro. Erano partiti di Gaco

tìm^i erano appreffo à lor tre giornate.dimandò come

ftauano,e come erano ordinatili fu detto doue era luna

non era lartro,e tal era una giornata lungi da gli altri (eri

za nifiuBa.ordine , e loro haueano mille elefanti male

armati; e che tutta temperanza loro era in trecentffcle»

fanti armasi chfc haueano guadagnati nulla bataglia uni

W,e tirili detto che la gente che fu rotta fi trouò diiordi»

nata e mal condorta,e pero, fumo rotti.hebbe notiria co '

•ne Cinamonii haueano pocht arme e manco n'hauteb

b&a fenoniuffe. che haueuanod'armeacquiftate,eipertj
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ftauolfeuedereil Mefchino quanti arcieri era nel. cani'

pà;3é li trouò.hauere qcordeci mila arcieri . Allhora mol

to li contorco,in quel giorno ordinò ipie kquali differo

come haueano detto le prime,ma differo come per ferii?;

clieze acquiftate non haueano piu una ragion in laro , e

non curauano piu di Dio ne de lanci che ogni legge con'

tarninauano per la gola e per luffuria in modo che! padre.

ufaua con la figliuola , il figliuolo con la madre,ii fratello,

con la (orellà,e peggio che erano entrati in peccati cótraì

natura e lenza freno, e taceano moki altri peccati fcclera

«.per quefto poco loro timore diDio,diffe il Mefchino,

A m e pare hauer uinta quella battaglia , e congregò il

fuo conliglio.B lparfe in publico tutta quefta infamia a

il campo confortandogli luoi che Dio s'era adirato eoa

tra gli Cinamonjì,come al tèpo del diluuio li corruccio.

Dio per fiatili 'piccati contra la liumana natura.E coma»

dó'chel caitìpo li leuaffe conera CinamoniilSJàudò ,aì»

pretto à loro una giornata ', e'fempre fopra il fiume, e la

lue naui giuntero carghe di uettouaglie,e di ogniHomi»

mento,eper il fuo campo ordino buona guardia,e mari

dò fcolte alli Ginamonii,e coli al campo ad una giorna»'

ta per modo che perfona non potea uenire nel campadeb

Mefchino, ch'egli non lo làpeffe. ' . . j

Come il Mefchino li accampò apprelfoli Cinamoni, e

fa' come li rompeteci amazzoni tutti, e come : .v

, "i ' : andò alla cita di Agaconia./:..,' . : .i.br,

. .. ! Capitolo..'.Jt/J . . :,,.':.

( Veftogiorno chel L^elchiao li accampò apprefla

a Cinamonii ad una giornata eglino leuarono il.

campo,e uenneno contra il Mefchino,e la notte feguen

te il campo del Metchino li leuoà rumore , perchegli

Cinamonii fe accamporno per il paei'e appreffo loro ,e

ftntiuanfi le loro grandi uoci.Alberali Mefchi.no pre»

ito ordinò tre fchiere, e comandò che li di fcgue t»; a fte.

,
\

a
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tia della trita neffuno fi moueffe di capo per far battaglia

conera Cinamonii,ma che rutti fteffero a defenfione del

campo quando li inimici gli ailalifiero . E fece mettere

glfiElefantiril terzo per ogni terriera . come quel giorno

tu paffato mandò il Mefchino per li capitani delle fchie»

re ,« comandò loro che nella prima aurora del giorno af

falifferogli Cinamonii,e cofi fu fatto,e lui fare del giorno,

afialirono gli ninrici,& li trouarono defordinati, e tutto

il faettume era uenenato,e niffuno fe ne toglieua prigio

ne e li trouò fenza alcuna guardia tanto faceano poca iti

ma di loro nimici,e non tu ben chiaro il giorno che furo

ro fenza remisfione morti cento mila Cinamonii, e di

quelli dd Mefchino quattro mila , e furono qfti quattro

mila morti dalli fuoi medefimi,e quali altri tanti feriti ,

e furono prefi tutti li loro elefanti,e trou.osfi hauer mille

e fecento elefanti , ne mando al prete Ianni mille e duce

ro,co1 refro andarano uerfo Gaconia,& andò piu di noe

te che di diera la luna piena entrata in Tauro di tre di

quando pofero capo alla città di Gaconia,laquaIe è infu

lo fiume Stapus.affediolla per acqua,e per terra, e meffe

mplteguardie intorno alla città,perche egli intelè effere; ,

dentro Galafar capitano di Cinamonii.

Come Galafar desfidò i\ Mefchino a combattere .;

à corpo a corpo. Cap . 9/. ,/

STató il Me/chino cinque giornate,à campo*lla cittì

diGaconia.Galafar mandò un fuo famiglio al Me»

ferrino, dicendo che uoleua combattere con Ini a corpo

à corpo,e mandò à dire che fel Mefchino era franco caua

liero come kauea nominanza non doueffe rifiutare la

battaglia. Quefto non facea per uolonta ch'egli haueile

di combattere tanto come lo tacca che uincendo il Me»

fchipo metteria. paura nel campo , e qualche accordo

haurebbe haiiuto dal pte Iàni,ma àluiinteruéne come

«1 re Porro d'India, & al re Aleflandro di Macedonia ,,
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ilquaI re Porro fi uergognò che uno Intorno fi piccolo co

me Alleffandro,Ì'haueffeuinto,e permoftrare dinon ef

feruintodalla gente d'Aleffandro combattette à corpo

àeorpoconlui.Aleffandrol'ncdifechelo haueria lafla>

toingranfignoria, e cofi interuenneàcoftui , &alre

Priamo per uendicare la (ila onta pericolò egli 3i il rea»

me di Troia.Compiuto il famiglio l'imbafciata di Qa«

lafar.tuttili circonftanti fi leuarono fufo dicendo che!

Mefthino non combateffe.impero che Galaiar combat*

»euàperdifperatione,e che tofto farebbe uinto per aflo

dio,ma il Mefchino confideraua che la battaglia era ca.*

glorie di piu prefta uittoria.rifpofe al meffo che à' lui fa.;

rebbetorrima grafia li combattere con lui , pero che lo

nonore faria tutto fuó della uittorfà,& acetto,e diffe^ne'

fta fera quando la Luna fi dimoftrara,faremo armati al

ìa battaglia,e feceli rare faluo condutto che ueniffe a ov

battere flcurairìente,e che altra perfoha non lo offédereb

be che eglnLa cagione del combattere là notte era per

lo gran caldo chèl Sole facea di giorno che rion fe haue»

ria potuto durare la fatica, Mandato uia il meffo adunò

tutti li capitani del campo 8' in quefta forma li deferto*

Come il Mefchino confortò li baroni del prette Ianni

allo afledio della terra perdendo egli la batta»

' glia , e come la tefta di Galafar fu

porrata al prete Ianni, a;»

Cap. py.

ONoWlisfimi Signori principi chriftiani, difle il M.

io cotiofco g due cofe la paura di qfta ba ttaglia efiV "

re in uoi^ l'una e i 1 gfSde amore che hauete uerfo di me,

l'altra e che l'inimico no uinda,oche*rrnderido egli, fate

ragione d'effer gduti tutti,ma ditemi fignori,fe nó fufle

io arriu'ato nelli uoftri regni,'comériatt!fti uoi fattoio dre

dete uoichelapòflanzàdiDiouimanchit' Certo nò;

imperoche Iddio amafempre là ragione » in prima cac
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«6Dio la fuperbia dal cielo,, e tanto difpiaqu.Cro à Dio,

1i icelerati modi dell'humana natura che li coperfe la ter

ra d'acqua per il diluuio, e folamcte quelli dell'arca rifer

uo,percheeffi eranonetti di tanti peccati quanti regna»

uanoalmondo.Eperlafuperbia di Nembroto uenne.

la diuifìone delle lingue ; e per il peccato centra natura

lumtrìtrfe& arfe:Sotìo«na eGomorra, e tutti quefri pec

t<tù fono entrati in quella gdneratione deCinampnii,e

per queftoDio fara con noi in noftro aiyto.Non temete

'del mio perdere ne del mio uinc:ere.,benche io habbia ta

ta fperanza in Dio pei le fopraditte ragioni che Dio me

dara la uittorra,e la perdita (òpra loro. oer quefte parole

U baroni prefero confortoe.buona; fperanza.dette que»

ft.t parole la fera'poi ch'esfi haueàp cenato allhpra che fi

luole adar à dormiite,il''Merchinp fece trouar tutte leSue

arme^petche la luna era leua.ta, e mentre cheli atmaua

li fu fatto faperei. Màio aduerfaiio Galafar era ufeito del

la città armato ìppraunfgrande cauallo ,& il Mefchino

acce tate l'arme. montò à cauallo e raccomadosfi à Dio,

t diffe alli baroni/eJafprmna me fuffe contraria che io

perdesfi non,uiir^ouetenietRe per mio foccoHb per uno,

fclo armato c^elafaria codardia,ma poi ch'io fusfi uin«

to,fate affediare la città da ogni' .parte che non poslino

hauere foccorfo,perfame. dette quelle parole fi raccoma

dò à Dio pregando che li deffe gratiaditrouare il fuo pa

dre e la fua generatione,e prego che li d'effe quella uitto

ria per faluamento de tutti i chrilliani. E tattofi il fegno

della fanta croce^ imbracciato lo fcudo. con l'elate* iti

tolta e con la lancia in mano andò uerfó Galafar appref

ib,& Iiauenda fafejato Guerrino nno.Spoco dif«ofto mil

le caualieri per tengfgìga. d.i quelli che erano in , la cimà

che non li faceffero oltraggio, Galafar al lume della luna

non parlò,mafpronò;i\ cauallo emetìfefi la, .lancia ;in re».

fca.Gu errino ìcmcpdg ft^^eìxdjiGalatar, andò uerfa



TER 2 o; ?s

lui con la lancia fufo la refta e deronfi duoi colpi terribl.

li etupoonfi le lancie adoffo,ma Galafar rimate alquiafef

ferito nel petto.Et riuólti li caualli miffe mào alle fpade.

la fpada di Galafar era molto grande come le fimitare.dc

Turchi,e giunti l'uno all'altro Galafar dette uno gran

colpo alMefchino che il fece tutto ffornire'Galafar li uo!

fe correre adollb per darli uno altro colpo,ma il Mecrtii

fio li dette una punta in la gola & uno poco lo feri.Et al

lhora Galafar adirato lo aliali $ci\ Mefchino lui,e deron

fi duoi gran colpi,'e Galafar diuife in due parti lo feudo

à Guerrino:&'*glià Galafar nno gra colpo che li feuòu

gran pezzo del (cudo e li caualli traportarono,e quando

Galafar uidde non lo hauere morto (i uolfe à Guerrino

e menolli un colpo che tagliò il caualo di Guerrino a tra

uerfo,.3c il canallo di Galafar urtò quello di Guerrino , e

gli huomini & li caualli erano in uno monte leuato qiló

di Galafar traheua grandi colpi di calci. Diile Guerrino

pretto li prouedero,e uolendo montare à cauallo Gala»

far, dubitò Guerrino ch'egli non fuggiffe fe montaua

à cauallo, e qui&Wo Galafar credette montare Guerrino

tagliò unagamba al cauallo di Galafar , e rimafino tut

ti duoià piedi , estende battaglia raccomenciorno,ma

Galafar perdcua"1nolto fargue per la ferita del petto

e della gola . Guerrino non era ferito per le bone ar

me ch'egli haueua y niente dimeno Galafar mettaua

maggiori colpi &hauea piu forza, ma Guerrino era

piu deliro nell'arme . fe Guerrino non fe fofle guardato

da fuoi colpi certo l'hauerrebbemorto.Pocolapeua del

l'artificio delle arme, ma fi fidaua tutto in la forza.Guer

«'no cóbattendo li diffe.O franco Galafar rendite al pre

te Ianni,&iò ti prometto ch'ei ti perdonera la uita del

fallo che tuhaifatto,enon dubitare ch'egli è tanto beni

gno fignoreche fe tu gli domandarci perdonanzabyai»

* " .:. . .V', .''... ..l ,:,:ì:: :.':.. : ' ' ,. '.:i.;
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gnsmeflte ti perdonnera. Galafer montbin fupe'rbia co

me fa il uillano , e credette chel Mefchino diceffe quefte

parole per paura ch'egli hauefie , e tanto quanto lo pre»

gaua tanto piu infuperbiua . perche non hauea in fe ra»

gione, e cridò inueribil Mefchino & ei non intefe,e non

fa s'egli biaftemò.poi cridò in arabefco che r.òn uolea

pace con lui,ne col fuo fignore,& il Mefchino in arabe»

fco li rifpofe . Galafer prefe à due man la fpada e menò

uerfo il M efchrno,e dettegli fui fcudo,& ei fi gittò da par

te ,perche à tanto colpo haueria tagliato dieci huomini,

«na la fua deftrezza molto li giouaua,e ficcò la fpada mez

za fotto terra . Il Mefchino piu con l'ingegno che con

forza combatteua,e menò la fpada per trauerfo, e la for»

cuna no uolfe che lo feriffe.Ei tiraua fuora la fpada della

«erra,il Mefchino dette della fua fpada in quella di Gala-

far, e tagliolla quafi fino à mezzo,& ei s'affrettò di feri»

te il Mefchino,& egli prefe il feudo ,& il colpo di Gali^

far fu fopra Telaio 3i il feudo che poco mancò ebe'f Me»

icliino non cadefle,e la fpada fi ruppe doue era tagliata,

& con quel pezzo di fpada auanzata dette nel petto al

Mefchino.e uolfegli andare adoffo,ma il Mefchino con

la punta lo tenia feoftato da lui Et corfe uerfo if fuo caual

lo, ma il Mefchino non fi accorfè , per ch'egli tolfe deU

.l'arcione una mazza ferrata con tre catene di ferro , 3i.

ogni catena hauea. una ballotta di metallo appiccataci

ce Galafar che quando il uidde quefto hebhe gran temè

radi morte» E quando il Mefchino il, uidde correre al

. cauallo,credette ch'ei uoleffe montare,e diffe il non ti po

tra portare g hauer tagliata una gamba.. Qnando uid»

dela mazza e fenti le catene ch'egli, rqìfe , fi ricomandò

,hDÌQ, con gran paura, non dimeno fi riduffeà buona

iguardà.E giunto al Mefchino.alzò à due mani la maz

s:a.,emiffe usi.crido e le catene fonauano . E quando lo

uidde uenire con untà tempefta,fi gittò da parte , il lu»

^ . medella
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eie deIIa Luna non li parca freddo,anzi parca che PhaueT

tfe la forza del Sole quando è nel la fammita tra Cari cer,

e Leo,la botta dette in terra che cento braccia fece intor

no à loro tremare,efece uno gran poluerino. Il Mefchi»

no fi gitròinanzi e credette di darli in fui collo; 3i fi tirò

indrieto e la puuta della fpada giunte al petto . Allhora

Galafar riprefo la mazzacori furia corfe adoflo al Me

fchino&ei con la puntalo ritenne <&li menò un'altro

colpo,e non pote fi tofto fuggire , che una delle ballote li

dette in la /cilena, fi che cadette deftefo in terra , e cridò

aiutami Dio,e drizzosfi fu l 3i ti gli corfe adoffo per pi»

gliarlo l e fe l'haueffe piò per la fua fortezza nó era ripa

ro.mail Mefchino li portela punta della fpada al corpo

per modo che quando ei fi tenti pungere non uenne piu

auan ti,& anchora alquanto il feri, anchota menò a due

mani del baftone.il Mefchino gli era appreffo e tirosfi

à lui ,e l'aiutò che le ballotte non lo toccarono,& ancho

ra prete la mazza,3<: in quello che la leuò in alto, il Me»

fchino gli era da man dritta e menolli un colpo della fpa

da baffo con turt$ lafuaforza , e bella gratia li fece Dio

che un poco di fatto dalli genocchi doue egli nó hauea

arme li dette,e tagliali tutte due le gambe,& ei cadde co

me uno arbore tagliato dal bofehiero . Anchora fi driz^

zo à federe come difperaro & il Mefchino diffe . O mala

detto cane la morte che tu meriti Dio te l'ha mandata ,

hora rimani dapoi che io ho la uittoria,non ti uoglio da

re allegrezza di morte,e laffollo ftaree uerio'a fua gen»

te à pie te ritornò 3i à una piccola acqua fe pofe a refref '

carfi.le fue géti gli andarono incótra e credeuano che fuf

ft morto,ouero fuffe molto ferito,e abbracciauanlo mol

to piagédo,e domadauano come ei ftaua, 3i dille tutto

il fatto,del che fumo molto allegri. Allhora molti corte.

ro uerfo il campo gridando la uittoria, doue era Gajafar
e compi di ucriderlo.e tagliolli la teita.e uc^ffi j^rH~'r'5MS

Mefchino (W&Jl%!Al

I Itìfi l;l ''.

l'UA'*H/ii«V.!*
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po. fopra'un troncone.il Melcfrfno andò al faci padiglia

ne,e fugli fatto trionfai honore,e tutti lodauanoDioche

li hauea dato nntoria . la tefta di Galafar fu mandata a1

prete Ianni,per quella uittoria fu fatto per tutti i (uoi re

gni grande allegrezza ., : ::.... ,' . . , ' ;';

Come il Mefchino amazzato che fu Galafar prefe la cit

,'. ^tkGaconiav&intefe di molte ftranebeffie, e

r..}' ',',: paefi, e tornò dal prete Ianni.

»' '.: : ...'. Capitolo. 9?.

L'Altrogiorno com: fu di, mifle campo alla città piu

(erettamente ferrandoli con ogni forza,e quelli di de

trobiaftJmauanoicieli,e la fortuna , non conofeendo

che tanto tempo haueano fenza ragion regnato. il Me.

fchino mandò dire à loro che s'accordaffero fra tre di,&

ìn quato che no fi uolelTero accordare fariano tutti mor

ria rilodifpada. Il fccódp di s'accordorno, itegli perdo

nòà tutti faluo che alli principali ch'erano fiati cagion

del male, mandò alprete Ianni » dire fe uolea, ch'egli in^

trafTe nel regno di Cinamoaii. il prete Ianni rifpofeche

quefh cofa remettrtia à lui.il Mefchino non uolfe Ci belli

paefi diftruggere,e mandò per tutto il reame di Cinamo

nii per quelli c'haueauo confentito alla rebellionecontra

il prete Ianni,3<: a far fignore Cialafar,e molti ne fece de»

collare.Eti tutti quelli che haueano ubbidito 55 forzaci g'

donò,e mifle rettori per tutti quei paefi . E non hanno

iCinamonii altro checinque città,& e piu il loro paefe

che non è tutto il refto del prete Ianni.e tu detto al Me »

fchino che da quel lato non ha fine la terra, e che mai n6

fi potè ueder doue il fiume detto Nillo prlcipiaffe,& fono

chiamati quefèipaefiCinamonii.in fu l'Europa calda ri

fono felue,bofchi,lagune, montagne , 3i infiniti fiumi

d'acqua,^ habitanui dragoni , ferpenti , tiri uenenofi ,

il!u(teri,murfali,elefantifaluatihci,leoni,leompardi,leon

ze,babuini,fimie,(carpii,e molte ragion di uccellici ae»
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'irraftidiofi,e puzzoIenti.Equefti ch'eranoribeHati era

no duoi regni,uno ha nomeCinamonii , l'altro ha no»

me Agama.Nel primo regno fono tre città,l'una eraAgi

conia l'altra e Maftius , la terza Arapin.l'altro regno e

fui mar indico . all'ultima parte uerfo il mare e una città

detta Afira.uillagi hanno infiniti,ebeftiame. E quelle

genti fono hnomini grandi,gentegroffolana,e domano

elefanti,e li domano in cìfto modo , qdo li elefanti dor

mono ftanno dritti appoggiati à uno arbore. iCinamo

nii fegano l'arbore applfo terra,e no lo fegao tutto,e qua

do gli elefanti fi appoggiao,l'arbore cafcao, e cafca li eie''

fanti e nó fi puon drizzare,perche non hanno gionture

nelle gambe^ne in li ginocchi,& i Cinamonii drizzino

gli eletanti.poi che li hano ligati li menano alla fua ftan

Ù3,3i uno folo gli da da mangiare,S:ogni uokà che H da

da mangiare,li da molte baftonate,e fa quefto un mefe,

e poi un'akrocomincia a uenir allo elefante, e non li fa

maie , ma à ql de prima fa uifta di darli e cacciarlo uia ,

e dura un'altro mefqe lo elefante pone tato amor al fecó

do,gche lui lo difende,chel fe lafcia ftrafeina : a lui come

uuok,&ogni uolta che fiuédono bifogna ufar cìfto me

definlo parechi di tato che fi auezzi con lui,accio il pof»

fagouernare.impero nella battaglia fe colui che lo gouer

na è morto, e non gli fia uno chehabbia fatto il limile

allo elefante non fi pogouemare. Stette in quefta citta

di Agaconia duoi meli poi ritorno à Dragóda doue era

il prete Ianni,e fugli fatto grande honore,e non comeca

pitano,ma come fignore. E tutti i fignori li faceano riue

rentia,e fumo honorati tutti quelli fignori ch'erano ftati

contraà Cinamonii. .

Come il prete Ianni , & ìi fuoi baroni fece conflglio per

meritar il Mefchino e prete partito di darli mez

za l'India,e di tutto il fuo tenere .

Capitolo» 49 .

N ii
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Ritornato il franco' Me<chin o con lTiofte à Dragoflv

da ricevimi grande honore.il terzo di fi adunò con

figlio,e trattorno in quello di meritar il Mefchino della

nntoria riceuuta , nelquai configlio hebbe per inuidia

molti contra lui fecondo che per fuoi amici 11 fu detto, li

furono alcuni che dittero.Signóre coftui e foreftiero ,

ogni poco dono li bafta,datelicaualli,arrrie,edanari,egli

h huomo battaglieriyquèfto li piacera piu che akro.altri

diceuano che li delTe de i caftelli ch'egli ha acquiftari. &

un poco dipuifione.Alcurri dicearìoche rio fc li deffero

ca£f.el1i,pero che à quetto piace fignoria , egli è fi franco

caualiero che fi potria far figriordi quefto paefet diafeli

una naue carga di molte ricchezze^ e fareteló ficurare al

Soldano che carichi in Aleffandria,e uadi nel.fuo paefe i

e tornara ricco à cafa.Alcunidiceanodianfeii camelli ca

richf (enza naue,e farli far feluocondutto dal SoidaHó*

Quelli lo uoleano per inuidia mandar uia.alcuni dice»

uario,noi habbiamo bifogno ài uno capitario,tfgafi pèf

capitano cpmegli è, ma non con la poflanza della ubbJ

dienza fe non quando fa dibifono . Alcuni diceuano,

dianfeli ca(amenti,poffesfioni,e befriame. Allhora Ci le»

uòil prete Ianni dicendo, o carisfimi.miei figliuoli è fra'

telli,fe fuffe uno che fi metteffe in una fua utgna duoi la'

uoratori l'uno la guaftaffe,l'altro la lauoraffe,qual di Io»

iro merita meglio effer pagato.'rifpotero quello che fa buó

lauoro.anchora egli diffe , chi teneffe la fua fatica a quel

lo che fa bene farebbe gran peccaro.»Fugli detto per tue

ride fi,e diffe,ò fratelli carisfimi quanti capitani habbia

mo hauuti cótra li Cinamonii,e niffuno no li hattamatf

(e non Guerrino.^ ha rinfrancato quefto noftro paefe

perla fua forza , e col fuo ingegno , e quando noi man^

dammo il capitano innanzi k lui non fu egli fconfko e

morto con quaranta mila noftri chriftiarii,e perdetteno

trecento elefanti/ la citta di Agaconia/coftui ha acqui
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fiato mille rt dugento elefantie rotti li nimici,e morti

cento mila Cinamomi,e prefe la città perdute , non ui

ricordate che faesifi apparecchiate tanti carril& elefanti

per caricare il uoftro theforo per fuggire, e quefto feruo.

di Dio che ne ha liberati di quella fuga, io dico cheà lui,

conuiene la fignoria , e non à noi,perche noi la perdeua

mo,e eófìui l'ha acquiftata,pero fattelo figncre di inez

ia l'India,e mezza teniremo noi , e s'egli uolefle tutta ,

ei le rha acquiitata,e debbe effere tua che feza lui nó po

teuamo regnare,e pero fia morta in uoi ogni inuidia,&

ogni auariti3,& ogni paura di lui , pero ch'ei mi'pare ta

to gentile e da bene,che per noi fi fa,ch'ei fia ilgnow,per

che egli ama i uirtuofi,& ha in odio i cattiui.tutngndor

no o tanto padre'nolìro come uoihauete detto con fia,

e d'accordo mandorno per <j uerrino & egli entrò in

configlio.

Come fu chiamato il Mefchino nel configlio , e e cto di

darli mtzza l'India Scegli la rifiutò.della fua

partita di quelto paefe , 3i come li fu

..,,; '' mofirato il theforo <}d prete

Ianni. Cap. 1oo.

LEuosfi dritto tutta la baronia quando Guerrino eù*

trò nel configli? 3i honorollo come fignore. il prete

Ianni il prefe per la mano,e uolea ch'ei fedeffe à lato à lui

ma no uolfe,e s'inginocchiò a i tuoi piedi e pofefi à fe»

dere al baffo.AUhora gli fu fatto manifeito quello che tra

loroew deliberato.!! Mefchino ringratio il prete Iàni,e

tuttala Baronia?e diffe, Signori io ho acquifero molto

maggior fignoria che uoi nò credete e cr>e noi mi uoletc

dare,impero che io ho acquiftata la gratia di Dio , e per

la fede ho combattuto i Citiamomi pc difendere tanti

belliffimi reami dalle mani de cofi beftial gente, io npo

tio cercando ne reami.ne fignoria, folo cerco il mio pa»

dre.Èt alihoca prefe ntt tutti diffe la cagione.pcrchcctf

i N ili
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caua il itiondoì&inginocchiofi inanzi al prete I5ni,e prr

gollo che pregafle Dio nelle fue orationi perfui,e racco »

rnandosfl'nel fuo fecreto a Dio che li deffe grada di tro

uare il fuo padre,e la Iua fanguinita,e diffe parte delle fue

Ndifauenture ,e come era ftato à gli arbori del Sole, e del

la Luna,e non rimafe neffun che non piangeffe g la pie

ta che li uenne di lui.Il fato prette Ianni fi leuò, e prefe»

k) per la mano,e mehollo nelle fue camere l e moftrolli

tutti i fuoi thefori Quel ch'egli uidde non (i potria ere »

dere.li moftro cento forcieri pieni d'oro fino,e (olamen»

te di un di quefti forcieri farebbe carneo uno cauallo,pé

fa quanta fu la quantita dell'argento trenta uolte tanto,

e non era posfibilehauerloeftimato,e non gli era camera

che non hauefle arbori d'oro , e d'argento che copriano

tutte le camere, e pareua proprio quel frutto à ch'erano

asfimigltati.Di tutte quefte ricchezze li proferfe il prete

Ianni1amita,&eiloringratioeptegolloche li defleli^.

centir,ct: à lui fi confeflo,e communicosfì.E uedédo che

fi uolea partire li uolfe dar gran compagnia.Ie tJiffe Guer

rino,non uogl'ioaltra compagnia che due guide per paf

far le terre del Soldan di Babilonia , ma che ben uederia

oolontieri la fua città,<&: il reame d'India niinore.Pofcia

piangédo li dette licentia.hebbe duoi interpreti,e lettere

d'ogni fecurta,e partisfi dal prete Ianni con cento àca<

uallo,che per tutto il reame li fecero compagnia.O quan

ti belli paefi e reami,e città,e caflelli uidde lotto il fuo po

tere\

Come fi parti il Mcfchino dal prete Ianni, e uidde l'Io-

dia piccola,e uidde le porte di ferro che trauer . .

'' , fanoilNillo. Cap. idi.

BEnche in parte l'inuidia fuffe in molti, non dimeno

per il bel combiato ch'egli tolte non rimafe alcuno

clic non lagrimafie. Guerrino dicea à tutte, pregati Dio

per me,che mi dia gratis di tfouare di che gente fono na

. i i * ;



tò,poith'io fono due uolte battizzato. E dice che dipoi'

che fu partito da Dragonda có queita cópagnia andor^

no pervholridi parlando mokicaiì:elli,euillaggi.fcgran

de honore li fu fatto,e tutta la gente uenia per uederlo g'.

la gran nominanza della guerra chehaueano uintacon».

rra Cinamonii.E caualcaro molti di giunfero , doue il

fiume Stapus li diuide in due parti , l'una corre uerfo il

mare della rena , e parte fra duoi reami , l'uno e detto

Trai'riume Europa,e l'altro e detto l'lfola Mercon,laqua

le Ifola'è nel mezzo di quelle due parti di quefto fiume,

& il fiume e chiamato Millo , e paliorno.fu queita ilola,

doue egli uidde quattro belle città, la ptima a dettaDar»

nè,lafcconda Efier,ta terza Magoba,la quarta Maor,E

gran piacer hebbe di uedere tante belle città e caifdli, e.

tutta ditola piena di ricchi calamenti. la fua memoria'di

ce chenonferuiua à tante cole quante ei uidde per quelli

paefi . Partito di queita regione 3i itola uenne nel gran

paefe detto Alia nilis , e uidde la. città di Cobaon, & an

domo perii mar roffo dandon gran piacere,e fu alla cit

ridetta Protolomea,e uidderoil tuo porto detto Toro^

nas,edeliafntku'no uerfo Egitto egiunlèro alle gran

mótagne chiamate da loro Camafbr .e li Egittii,le chia

mano Camarata doue ibn le porte di ferro , e paffò il fiu

me del Nilo per mezzo quelle mótagne. uolte il Mefchi

no uedere quelle porte,e mai nóuuiddtf le piu forti cofe

craui un muro grandisfimo di pietre, Se era uerfo il Nilo

doue il fiume paffa quelle montagne per il mezzo,e capi

ta in Egitto.queflo muro e di larghezza dugeuto brao

cia,e d'ogni lato ha una fortezza lu fa montagna tanto

terribilméte forte che molto fimàì'a'CfTgliò, e fopra il mó

te uerfe India è un muro fortislimo con uinti torri ,cioe

uinti di fopra,e uinti uerfo lo Egitto. il muro grollo che

è fondato nel fiume,e lungo per il uauerfo del fiume due

mila braccia,& ha bocche grandisfime douepaffa l'aC»

N viiii



qua del Nilo » à qjiefte bocche fono fararinefchc grandi

da madar giu fo per modo che no potria uenire l'acqua

in Egitto . domandò il Machina ferrate quefte bocche

doue il spanderà l'acqua del Nilo: li fu rispofto che l'an

darebbe à coftoro alla montagna nel mare roffo, e parte

n'andrebbe nelmardelfabbione uerfo Ponente di Li

bia . E tutto lo Egitto che fono fettantaduoi Reami,che

perirebbeno perl'acqua,imperoche non li pioue mai. E

due uolte all'ano quello fiume bagna t.uttele terre loro,

e per quefta paura danno gra tributo al prete Iani,e qui

lafciò tutta la compagnia,faluo che due guide ch'ei me

nò con feco.Per duegiornate fempre trouorno monta

gne benehabitate da domeftica gmte,poi fu perle mon

cagnegente mezza faluatica, che hauea atti piu beftialì

che human»Jn lei di palio quefte mótagne e giun

fero ad una citta di Egito chiamata Scinafi,e

rugli detto che uerfo Libia infine di quelle

montagne era unagente chiamata Pi

cinagli che non erano piu di mez

zo braccio lunghi , fi che fono

molto minori che non fo»

no quelli dell'India

maggiore»

Fine del Terzo Libro.
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DI GVÈR INO DETTO IL MESCHl-

NO LIBRO Q. V A R T Ov, ! ,

Come il Mefchino andò con le «nide,e fu aflàlito dal

l'Armiraglio,& uccife molti di qlli,e preft lui,

',' .^ « donolli la uita,e giurò di non l'accular

*.'.' ' i alSoldano. Qip, ioa, ' ,

QVando il Mefchino hebbr paffato le montagne de

Cameftri,giunfe à una città chiamata Frenefi ue»

nendo giu per la ritw del Nilo,iiqual fiume come palla le

porte diferro quelli di Egitto il chiamano il Cailes per il

Cairo di Babilonia, à quella città era molta gente per

guardia del paefe,peril Saldano di Babilonia.il Mefchi

no e le guide furono prefentatià lui con le lettere del pre

te Ianni.effendo dinanzi k quefto Armiraglio molto da

lui e dalli altri furno guardati, e le fue arme 3i il fuocaua

llo,non dimeno li fu fatto grande honore. l'altra matrig

na montarono àcauallo,non uiera lo Armiraglio $i e»

fi catfai corno come erano ufa ti fino à bora di terza e fu

gli detto da certi del paefe che andaflero attenti, perche

in quelli giornierano apparii certi leoni chefaceuanodàV

po per il.paefe,e certi dragoni furono uifti ufeire del fiu

me Nilo,e ferpenti,ecocodrili , ma eglino per gratia di

Pio non ne trauarono nelTuno , coli li fu detto quando

Cnontomo le montagne , Poi che gli fu detto quefto,an

dauano. in punto cun loro arme, 3c hauendo caualcato'

per fino allhora di terzagiunferoà uno mal palio di uno

ualloncche duraua ben dicci miglia. allhora li feceno le

guide aujfaro,& ei diffe,andate oltra al nome di Dio, Si,

egli andòdrieto. E di poco erano entrati nel uallone '

:oh?ei feoridrieto à luicaualli , e quefto era l'armiragiia

di EauiU, ilquai comi li fu apprefTo , lo alfaitò Gridati
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do renderife non che fei morto. Incucilo egli feriti gea :

te nel uallone che le fue guide affali.Hauea il Mefchino

maggior paura delleguide che di lui .Et erano cortl'Ar

miraglio dieci huomini che arreftaiono le lancie , & an

domo adoffo al Mefchino,& egli andaua auifato e miflje

laèfùa lancia in reiia,e dettegli uno li grà colpo, che afpra

mente lo feri,& abbattalo , e quelli che erano eonl'Ar

miraglio dettero molti colpi al Mefchino e non li fecero

male^egli con la fpada uccife fette diloro,& il loro ca

pitano ch'era abbattuto efpauentatotrerriau'aperpau»

ra che non l'ammazzaffe,e pregò il Mefchino che li gdo

Iiaffe la uita,& egli diffe fra iè medefimo , Dio difie,mi» '

chi uindiclam ikego retribuam,eperdonogli,perdona»

to li diffe , il Soldano ti ha meflò per guardia di quello

paefe,e tu uai robando , tu non fai bene . dicendoli il

Mefchino io ti ho perdonato , ma fe li miei compagni

hanno male,ò fono morti non ti fara perdonato. mon»

tò à cauallo fArmiraglio , il Mefchino drieto con la fpa

da in mano cercando per il bofco tanto che trouorno

quelli ch'erano fuggiti'ck: haueano legati li compagni, il ,

Mefchino li fece laffare,& esfi dubitado per hauer la fpa

da in mano fmontarono tutti da cauallo,e fecero gran ri

uerentia al Mefchino,pregandolo che non dicefte nien»

te al Soldano.ilMelchino diffe,io fon contento, ma uo ,

glio che tu mi prometti la fede tua di mai piu non offerì

dere perfona,e guardar bene &diligentemcte ii paèfe co

me e l'intctione di quello che ti meffe in quelto oflicio .

Come il Mefchino troub molti beftiami,e uaccari e ca

nichel'aflaltaronoAamazzò un cauallo, e r ,

come egli àmazzò molti cani 3i a . '

do alla città detta Atalia. ' 'i. ., *' ..

Cap.. 1oJ . . : ; .

rriRe giornate caualcorno.diffe il Mefchino con gran.

(JL de atlanno g non trouar acqua,in le due primegic* ,
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nate né bar5ìtàtione>e niente di buono trouarono tìa tua '

gia^e,il terzo di andò uerfo Libia da man manca,e tor»

nato ('opra il Nilo,ilqual in quelli paefi fi chiama Cailtis, l

trouò buone acque,e poco andando giu perii fiume di

Cailesesfi trouarono gran zurniedibeftiami,&affakol

li gran quantita di cani con tanta tempeftache Tubito '

Bccifero uno cauallo à una delle guide & haueriano mor

ti gli altri duoi,fe non ftiffe che (montarono e miffero li

caualli nel fiume che licani non li poteffero mordere, &

alla riua fi deìendeuano , e fe il Mefchino non fi fuf'

fe accorto di quello à cui haueano morto il cauallo l'ucci

deuano anchoralui. il Mefchino adirato diffe fra (e me

defimo,ho cercato tutta quanta l'India , e combattuto ',

con diutrfefiere,&hora uedo li miei compagni effermS

giati datami. prefeàdueman la fpadaelafcioil cauallo

nell'acqua,egitosfi tra li cani per modo che piudiuen» '

ti ne uccife inanzi che'l poteite camparcil compagno,

camparon daloro e uerfo il fiume fi ritiraron tutta uol»

ta combattendo , egran pezzo li tennero li cani coli af

fediati nel fiume.E mentre che in quefto pericolo esfi z»

rano , ilMefchino uidde molti mandriani che ftauauo a

uedere,* no diceano niente,per mia fe Iettore,dice il Me '

fchino,mainon hebbi paura fimile à quefta,imperocht

quefti cani èrano communemente come leoni, e perche

noi ne hauesfimo morti piu di .4o.anchor maggior affai

to ci faceano , erano al mio credere auchora piu di'. c.:

cani.Vedendo il Mefchino li traditori pallori non dire

niente à cani , non fu fenza grande ira 3i imaginaua il

loro cattiuo penfifro,e prefe la fpada à due mani e gitof

fi nel mezzode i cani,e li fuoi compagni fi trouarono neì,

fiume,hauea gittato il feudo in terra,e li cani fi affrettaua '

no intorno à lui,& ei ne uccife tanti e tanti ne feri che li

fe titauauo drieto.io credo difle il Mefchino che. morti

erano piu di.So.quafi tutti li alai fcriti.Fatta qutft© il
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MefcHno gJutb di rarfe fentire a quelli traditori mSdria ,

ni,e con grande ira montò a causilo e fpronollo uetfo cìl

li,e cominciò con gran uoce à cridare , e giunto tra loro

cominciò ad ucciderete crida erano grandi per loro , e

perilMefchino.Diceil Mefchino,io uiddicofa chean»

elio ra lodo e lodero fempre i cid ;o,clic per lo rumore che

io (acca uccidendo li mandriani esfi ami medefimi fi

uoltauano fopra loro e molti ne uccifero,e tutti li loro be

li iami erano in fuga nlefcolatamente il grou"o,5j il minu.

to,e duraua quefto auiluppamcto quattro miglia e piu»

e queflo era tutto uenuto perdiuino miracolo d'Iddio .

E ratto quello il Mefchino ritornò alli cpmpagni e fece

rimontar l'uno à cauallo, e quel ch'era molto trafitto da

cani fe miffe in groppa,? caualcando trouò certi allog»

giamenti di quelli traditori mandriani doue trouò mol

to pane e carne e bone acque. mangiato c'hebbero per

loro bifogno tolfero pane e carne»camino tutto quel gior

no e la notte arriuò à una piccola uilla fopra il fiume , e ,

fiffaronolopra una piccola itala in mezzo il fiume che.

chiama Atacia, e circondaua.4o.miglia.eraui futa gr*

ricchezza di belli uillaggi,& una città ditta Atacia,e pe

rò è cofi chiamata l'Itala di Tacia , <Si il fiume del Nilo

detto Cailes intorno à quefta itala,e li (Iettero fin à di .

la mattina montati à cauallo uiddero molti mandriani

pafiàrc,iquali.cercauano farli piatere e loro non lo pen»

lauano; egiunfeto alla città defta Atacia.

Come il Mefchino ufci del'ifola , &arriuò alla cit

tà detta Poliliuagna. Cap. 104.

HAuendo prefo il camino uertala città Polifmagna

trouò una brigata d'armari liquali molto à loro po

neuano mente.il Mefchino le n'auidde e diffe alli conv

pagni.quelti hanno uoglia di metterci le man adoffo,5i

iono flati mandati, qui. per pigliarci non andarne ali»
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'ei«3t, ma andarono di fuora per fuggire la loro praua uo

lonta e queftione. poco li ualfe che altri cantili giunfero

8i acompagnaronfi con loro dicendo che andammo «>

Polifmagna.e ragionando di molte cote molto lodauano

il loro Re di Polifmagna per dritto e iufto Re, e che ma

teniua ragione e giuftitia,&era hi/omo uecchio Scorte

(e,3i hauea nome quefto re Polinador. Albergorno due

notti per la uia.una nottealbergorno (opra.l'ifola, l'altra

notte albergorno oltra il Nilo. quefti non hebbero ardi

redi affaltarli.L'animo del Mefchino era s'eglino fi mo

ueano di prouare con loro,& ucciderli tutti . l'altro di

gionfero alla città grande e bella,nellaqua1e era gran po

pòlo di Sarracini e piena di molte arti intorno per una

uia molto lunga tutta piena di cochi& alberghi . efu»

gli'dettOche ogniarte fi faceua nella (ua ruga,e quefta

ftrata era per mezzo la città . Esfi (montarono à uno al

bergo , 3i allhora fi pa «irono da loro quelli armati,e po

io ftette che tre caualieri uennero à l'albergo doue era

(montatoil Mefchino e li compagni, e dìflkro al Mefchi

ilo l\ifanza del noftro re fi è, che quado uiene in quefta

Città alcuno gentiThuorno foreftieróuuole ch'egli uada

à defmótare alla corte,e coli ui mada à dire che'l ui piac

qua uenire alloggiare al palazzo regale , perche gli e ftac

to ditto della uóftra uentfta.rifpofe il Mefchino quefta

ufarìza non'la iióglio guaftare e rimontarono à caqallo

& andarono alla corte,e fumo accettati grafieramente, e

fugli fatto grande houore,& egli non e'auedea dflla frau

dolentia fua che fhonort li era tatto per inganno . il Re

Polinador li fece dare una ricca camera e mandófU uno

ricco ueftimentoJe' quando fu dinanzi àlui li fece biton

uifo e ddmandollo lTegliera chriftiano,perche moftror»

ho le \tWfe del prette Ianr)i,diffe de fi, e difleli la guer

ra de Giflàmonii,e perche la letttra era molto piena , li

domando quello ch'egli haueua aliare col prete Ianni,e
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pof gli difle,io uoglio parlare con uoi un'altra uolta per

intendere chi fete,&dondefeteuoi,perche mi pameca»

ualiero da bene^e perche era hora di cena domandò fel

porca cenare.li tu detto de fi,e uolfe ch'ei cenaffe alla fua

tauola eie lue guide à rilcontro,e receli grande honore.

Come furono tolte le arme à Guerrino la .tratte , e

come fu meffoiu pregione e li pallori dice»

uano come egli uoleua robare. .

Capitolo. io*. ,.........

QVandohebberro cenato dice Guerrino noi andam

-.no molto g la la hi in giubin tu ,& haueaia fpada

à lato e l'usbergo indoffo,e fu con duoi doppieri accorr»

pagnato quando andò à ueder il fuo cauallo, ilquale era

molto trafitto per ftrachezza da molti morfi da cani, Si

lina delle guide morduta fi fece medicare,e fumo cpmpa

gnati à do rmire,e fìando uella camera ferrò l'ufeio poi fi

difarmò 3i entrò in letto credendo effer fecuri e prefto fu

rono addormentati . dice il Mefchino , io non fo come

ne chi entrafle nella camera li furono tolto tutte le arme

fafuo la fpada,e paffando un gran pezzo uenne una grS

.brigata alla camera, à lui parueno piu di mille al gran

i.umorechefaceuano e quando fenti lo rumore faltò in

pie, uolfe pigliare l'arme e non le trouo,e quelli co certi

legni buttorno giufo l'uffo deUa camera, il Mefchino pi

glio la fpada & accoltosi! all'uffo e taglio molte lancie

e giauerine e fpedi e cette , e nclTuno era ardito de entra

.re dentro,& il rumore era grande & eifentiua mandria

ni cridare chi lo chiamauano ladrone , e per qu elio co»

nobbeche lo uoleano pigliare.alcuno huomo d'arme di

cea renditr,chc fe tu non hai fallato non ti fera fato torto

e cacciauano quelli uillani che non gli dic?ffero,u,illania,.

Si egli rifpofe le uedo la perfona del Re mi rendero altra

mente prima moreria che rendermi,e gli fuoi cqmpagni

erano nafeofti tra il letto Si il muro,e n cmauano di pati
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fa, perquefto c'hauea detto fu riportato al re,& ei come

gentile ando alla camera e diffe o gentilbuomo non ba»

uer paura rendite à me e tocosfi ildente,ediffenon rifa

ra fatto torto.il Mefchino difft l'huomo che ua per cami

no effcndo affaltato,e lecito defenderfi/rifpofe il re cereo

fi fe da lui non uiene la queftione.diffe il Mefchino o

Re feio mi rendo à' uoi terrete in pie quefte paroler'diffe

il re certo fi ; allhora fe ingenocchio e delli la fpada , 3e

egli comando pena della uita che nefluno non l'ofFendef

fe,e diffe egli ha fatto come ualente caualicre à defender

fi, e prefe la fpada in mano e poi lo fece metrere in pri

gióne fu ordinato che li fufie dato quello che li bifogna

ua '.e per le parole che'l Mefchino diffe innanzi che fi

rendeffe, il re fece pigliar tutti li paftorì e furono mesfì

in pregione , ma non doue era il Mefchino per intender

!à uerita dell'una e l'altra parte .

Come il Mefchino fu liberato di prigióne e morti li pa»

ftori che lo haueano accufato.& il Re adunò

gente per andare in Babilonia.

Capitolo. 1o6.

«^Aflatili tre di che forno mesfi in prigione furono me

f nati dinanzi al re 3i egli li effemino tutti tre,e fenti»

to come il fatto era andato per loro facramento,e per le

ferite de fuoi compagni,cioe per le morficature delli ca«

ni e perii caualli che erano tutti morduti,e diceano co»

me li paftori haueano attizzati li cani e cridauano del

danoloro e del loro male,e furono remesfi in pregione .

il Mefchino fi (e neaccorfeche la maggior parte de pa»

ftori erano rittenuri come egli,e per quefto non fi duM

to di morte. Pulii detto da uno di quelli cheli guardaua^

che il Re hauea ogni cofa faputo da mandriani,nó dime

ho ftette in prigione tre mefi,poi furono tratti fuora in

capo di tremefi e duoi di.il Mefchino fu reueftito 3i o

gai huomó li facea riuerentia , e per quefto credette che
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luffe fatto beffe di fe» il re li facea grande honore e doma

dolli perdonanza di hauerlo tenuto in pregione,fu con»

tento in quanto lo lalciaffeandare.dimandò il Merchi»

ho com« me hauete cofi liberato . il Re diffe la cagione

della tua liberatiotte è quefia.èil uero che gli Arabi han»

nd comenciato guerra contra il Soldano di Babilonia e

di Egitto,&hanno tolto le rifa al Soldano . il Soldano

mando molta gente cóntra di loro , laquale è (tata fcon

fitta,* quelli di Egitto pieni di paura andarcuoà uno

Idolo & hanno fatto facrifido,e domandarono configlio

della guerra.Hano hauuto rifpofta di pigliare un capi»

tano chriftiano fe loro uogliono trincete la guerra, altra

mente non poffono uincere.deliberomo d' mandar in

Grecia per Aiefiàndro,ma uno barone (àcerdotearecor

dò al Soldano dicendo,come tu eri in Polifmagna in

prigione,ejj quello il Soldano ha mandato g te.Ma nó

doglio che nefluno fi poffa lamentare di giuflitia tanto

quanto conofee la mia difcretione.interidi ch'io feci re»

tenire tutti quelli c'hanno hauuto parte in quefta co»

fa,liquali effeminati difiero come li cani haiiearlo aitai»

tato te e li compagni.hebbi configlio con li mei iudici»

prouarono come li cani erano fcufati,perche faceano il

loro officio,ma per la morte di tati huomini tutti meri»

tauano la morte.il Mefchino rifpofe,fe hauesfi uno cane

e mettesfilo adoffo à una perfona , 3c il cane per quefto

Fuccidefiè,quello che l'haueffe melTo adoffo alla perfona

gneritarebbe egli la morte r'Rifpofe de fi, ma che li cani

dell; mandriani non haueano morto alcuno di loto , 3i

egli da capo diffe, fe uno malandrino affalta allaftrada

P robare, e quello chi e affalta to fe difende e fa rumore,

il rettore li piglia , e troua che l'arta! taro ha morto duci

de malandrini , e duoi ne fono prefi , chi dee morire di

quefti,colui che fe hauea difefo,ouero quelli duoi ma»

làndrinir'rifpofc li duoi malandrini debbono morire, e

non
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non dimenoneffuno di lorolodaua che tu fufti campa»

to,io giudicai chetùtti ftesfi tanco in pregione che man

dasfi al Soldano,e mandai ambafdatori al Soldano , e

tutto mandai à dir della tua queftione.Fummi rifpofto

chefe tu haueui robato à mandriani quando i cani ti af

falirno,che io ti tacesli morire,e fe li pafturi confentianp

l'affako delli cani per guadagnare la uoftra roba,cheql»

li ch'erano morti fi haueffero il danno,e quelli ch'erano

campati li faceffe tutti morite.e lappi che quefta cofa è

molto ftata eflaminata,onde i paftori furono molto bia

fimati,niente dimenonon per uoi campare,ne per loro

ho uoluto far contro la giuftitia,anzi io ordinai che uoi

fufti menan in Babilonia infieme con ipaftori.Hora la

fortuna,o forfi la ragione te ha aiutatoci fuora di peri»

colo,e fei capitano . pregoti che giudichi quel de pafto

ri fi faccia che anchora fono in prigione , e pregoti non

li giudicarne per uendetta ne per fuperbia,ne perira ,

ma come gentile e giufto caualieri, come mi pare che tu

fei,e pofeli la lettera in manno delia elettióe , laquale in

quefta, forma dieta: Li Arabi conce.mila uengono eoa»

tra noi,paffano in Egitto condotti duoi capitani ,ciofc

Napar, e Falifar di Armeni . il noftro capitano hanno

mortole la noftra gente fcoafltta e rotta.noi con gran ri

uerétia facriffeammo à Dio Amonì Dio Baccho rifpofe

che era dì necesfita far 0 capitano chriftiano,edebbiamo

mandar in Grecia à Conftantinopoli per Aleflandro ^

ma un facerdote di Apollo ci diffe,mandate a Polifma»

gna per quel che è in pregione.E pero ueduta la prefente

lettera fatelo cauare di prigione , e tu con lui uieni con

quata gente tu puoi del tuo regno in aiuto neftro , e di

tutto l'Egùto.il Mefcbino fi allegrò,& alzò le mani al eie

lc,e lodo Dio, e la fua fantisfima madre che piu gratia li

fecea che non domandaua,e pero egli fece dar la morte à

i paftori , ma prima fece loro conftar come molti per ql

Mefchino O
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modohauea fatto morir per il 'mezzo decanù&eglihé

haueano hauuta la robba loro.Fece prefentare tutti li ci

ni loro,e receli mangiare à quelli che erano ufi à mangia

rei corpi humani,e fece ordinar che in ql paeferhai piu

fi non reneffe cani , fece mandar uno giuftitieri fi che il

paefe dapoi rimafe ficuro.

Come il Mefchino uéne dal Soldano col re Polinador j

e come lo fece Capitano di tutta la fua geo»

te. Capitolo. 1o7.

DOpo tutte quefte cofe dette órdine di andare in Ba»

bilonia dal Soldano 3i esfi adunorono .40. mila de

Sarracini di molte parri,e prima di Póliimagna,da Se fi,

da Topoli,e da Polifberde, dall'ifola di Tucia e uerfo la

città Carris n'andammo,1aqualeèà piedi del monte Li

bici appreffo il Cairo.^o.miglia.Facea il Mefchino an»

dar la gente molto in punto,in quattro fchiere. molto H

marauigliaua il Re del bell'ordine.in duoi di giufe a una

città detta Mompias magna appffo al Cairo à tre gior

nate.qui mandorno à dire,che andauano dal Soldano, e

caualcomo poi tre di,& effendo apprefTo al Cairo dieci

miglia feontrorno il Soldano con gran moltitudine di gè

te, e fentendo il Mefchino come il Soldan era con gran

moltitudine appreffo fu la campagna , fi aflretto xxioh

to di far andar le genti molto ordinare^ entrò innanzi

tutta la gente,5; adò intorno per ueder fe alcuno ufciua.

fuora della fua lcliiera.il Soldano con uenti caualli era di

rianzi à tutta la fua gente,fermos(i per uedere. O quanto

li panie piu bella gente che non folea perii tempo pafla

co (oloper lo andar ordinati .uenendo uerfo loro fu det»

co al Mefchino quello è il Soldano,& ei gli ando incori»

rra,& effendo armato di tutte arme figittò da cauallo in

ginocchione dinanzi al Soldano,5:ei lo fece montarek

cauallo, e rimontato molto ringratiò il Soldanò che l'ha

u« fatto cauar di pregione,&egli fece chiamar il re di'
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Polifmagna,e difleli. O nobile Re fino a quefto di , ti'

ho tenuto il piu fauio Re di Egito,rha hora non mi pa»:

ri quel che tu ti Hem,cohciofia che ne i tuoi giudici te ho'

tremato indifetelo fcriuendo che noi di ragione giudi»'

casfimo coftui a paftori,e fcriuefti à me che ho cònorci i

fatti di quefto nobile caualiero,ó che ftultitia e à norì ce'

nofcere lui non hauere atto da ladrone,e piu iliafti a ri

lenirlo in prigione,ma li paftofi"3£. beftiami qualunq er

il migliore di loro è uno ladrone, e uoltoffe al Melchino»

c domandola comeegli bauea nome,ei rirpofe,come ha!

ùeà nome Guerrino , etera a loro à torno gran quantita*

digcte,e molti re,efignori,& in prefentia di tutltfi fece:

dare un pezzo' di nafta , euoltoffLuérfo Guerrino, e dif

fe.O Guerrino per parte de idei di Egitto, e di tutti noi;

jo te faccio capitane/generale di tutta la noftra gente da '

pie è da' caualló,'& appreflo à me il fecondo fignore,e chi'

nó ti ubbidira fara foora della mia gratia,e per Cignale ti

dono quefto anello del mio figliuolo dicendo rrifto co»;

lui,chenótifaraobbidiente;eiiachife uogIia , e come

fu reftato del parlare fi leuò un grandisfimo romore fra

la gente dicendo tatti Capitano Capitano,^ andarono'

la grida grandi dal campo fino in capo di babilonia di

ooceinuoce. 1 >' r";.y

Còme Guerrino , e la gente caminorno contra loro ni»

mici, &intefe di molti reami,e confini, efi»:/ r~

gnori. Capitolo. 1oP.

Rlceuuto Guerrino il grande officio rendette mólte"

gratie al gran Soldano;5<: con gran riuerentia diffe.

Signoreio non fon degno di tanto honóre. Andosfi uer.

fo la città delCairo,e penorno duoi di à paffare il ponte

che paffa per mezzo fra il Cairo e Babilonia fopra il

gran fiume del Nilo che fi chiama il Cailes, quefto ponte

èia largo uinti braccia e lungo uno miglio e paffo per

tìiez^b Babilonia,e càposfi di fuo'ra il Mefchino domar»

O ii
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do à certi degni di fede quanto era grande il Cairo, ditte

della grandezza noli Papere,ma ben fapea delle entrate

che ne ha il Soldano e lo nuotero della gcte da portar ar

me che era dentro al Cairoì4ra.4oo.migliara di duomi*

ni,3t altri tanti huomini faceano d'intorno alle mura pf

fo al Cairo. 4.m.;glia,800. migliara di huomini da portar

armc,quan ti migliara di liuomin i u al Cairo non conta

di Babilonia ne ha tanti come di la dal fiume uerfoAfia.

Ma ueramente parue al Mefchino tutta gente da poco ,

gente nuda,e gente difibonefta,e non attendono fe non,

Slufluriar d'ogni trifta conditione con poca regola. po^

chi fono ciie uiuono bene 3i honeftamente.poi palla to

il p óte fièttero tre di in Babilonia doue fi ridufero tutti

li fignori e gentilhuomini,e non potè cóprendere il Me

fchino la grandezza di Babilonia,ma poi uidde la citta

di Parigi di Francia grande come Babilonia.m Babi1o»

niahabita gran quantita di gentiluomini che trranoi

piu all'honefià,& a meglio uiuere.ogniunii facea hono»

re & chiamauanlo fignore.poi il quarto di fi partimo di

Babilonia, e per dieci di caminoi no uerfo la città di Da,

miata,laqual è fui mare che è dentro della terra, cioe ma

re, oceano,e fugli inoltrato perdifegno, cóme esfi fi tro»

uano fu tre confini della terra preffo il mare di Soria^

il primo confin era lo Egitto,il fecondo Paleftina , il ter

zo Arabia petra al lato ad un luogo detto Lago Silonis

ch'e']in mezzo tra duoi mari,cioè il mar rollo jx il mar di

Sorìa detto pelago Egittio,e qui pofero campo per afpet

tare la gerue,e non paffarono otto di,che uenneto tanta

moltitudine di gente che Guerrino fi merauigliò. erano

nel campo fette re di corona 3i ottocento migliara di g

fone per combattere.il primo Re di quefti era chiamato

Sanador di Dragondafca,il fecondo hauea nome Baliiar

ca di Renoica,il terzo Re era chiamato Bazórmi daSma

rinatica,il quarto hauea nome Galopidasda monte Li»
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Mci^l quitfrohàuea nome LibafiriLenoro,iI fefto hauea

nomePolinadordiPolifmagna,il fettimo hauea nome

Polinodos di Arabia petra.à quefto Re haueano datogli

Arabi tre città,cioè Boftra,e Malaura,& Alberar, & in

poco di tempo haurebbè perduto il regno.Anchora era t

no in campo quindeci Duchi saettanti la corona rega

le.la maggior parte afpettauano finita la guerra di inco»

ronarfi,e per quefto (limò il Soldano che hauefie fotto

la fua fignoria fettantacinque reami.Domando di molti

che fi uoleano far Re,& non haueano fe non una città, e

di quefti erano piu di . io.anchora fappi che la prouin»

eia del Cairo e di babilonia fi metteano per tre Reami .

anchora intefe Guerrino che'l Soldano hauea fotto la fua

fignoria. jo.Porti di mare & in ogni porto era città, ne

hauea feifopra'l mar roffo$s. 14 nel mar che fi ftende da

Chabel tauro infino in Sorìa derìtro delle parti della ter

ra,cioè fra l'Africa,e l'Afia,e l'Europa detto mar oceào .

Come il Soldano tornò al Cairo , elafciòla imprefai

Guerrino e gli Arabi mandomo una lettera,eor

dinò di combattere. Cap, 1o9.

VEduco Guerrino tanti fignori e tanta gente diffeal

Soldano che tanta gente farebbe cagione di farli ró

pere.il Soldan li dette piena libertà che facefle quel eh'e

gli uoleua.diffe di fet moftra,& ri diffe che non ;fe feria

in.i/. di, ma pur hauendo hauuto licentia la fece fere ,c

di tutta la moltitudine ne tolfe.zoo.mila iquali li parca »

no atti à battaglia^ chi non era ben armato di arme lo

armaua,e di caualli,e di Oliera atto a combatere. tutti li

fignori riténe faluo ch'ei difle al Soldano che tornafiè in

Babilonia.egli d parti con poca fperanza di uittoria , g

che tutta la fperanza loro era nella moltitudine della geu

te.ilMefchinoleuòilcampo,epaffòin Paleftina appref

fo il campo degli Arabi,iquali ceme li fentirno li màda '

reno una lettera fecendofi beffe di lui,e per piu difpiego

O iii !



la mandò per un nacarino e buffone , come glie la dettr

in mano,il M.la detteà un atico uecchio barone,ediffe

leggete eh ogni ouamo interida,e leggette.in qfta forma'

dicea la littera.A noi e manifefto la tua uenuta,c5e iJtSol

dano ti fece trarre di prigione doue tu erigladróe degno

di effer meilo in croce,e fegato per mezzo,e nó fece giu»

ftitia perche la giuftitia n haueano a fare gli Arabi,iqua

li denno fignoreggiare lo Egitto,e te con gli altri figno

ri,e baroni pon eremo in croce come proprii ladroni.Co

me hebbe compito di leggere,tuttii Re e Baroni furono

pieni di paura per le minaccie degli Arabi. Il Meichino

cominciò à ridere dicendo, esfi fanno piu beffe di loro

medefimi. In quefta forma cominciò à confortare li ba

toni dicendo,o nobil principi,Re,Duchi,& altri fignori

fugga da uoi og'.ii paura che lenza fallo Dio ci dara uit»

totia di quefta iìiperba gente, pero che il piu delle uolte

colui che fa poca ftima del nimico rimane perdente,che

:non fi uince con minaccie le battaglie . C hi ha forza dj

farfi fignori fe non gli ordinati modi di Dio concedimi

alla potentia della fortuna, allaquale fiamo tutti fottopo

ftt,e piu e meno fecondo l'operatione et il uolere del dif

, poluore . A due cofe tutti fiamo eguali per lo germina

re della natura ,laquale non è fottopofta alla fortuna

.in alcuna cofa,cioe il nalcere,& il morire. Ma chi 'e colui

che poffa quefta rota della fortuna cóficcare,neffun puo

direcofi fara,fe non folo Dio,ilqualefa il prefente,il paf

fato,et il futuro.nò dite uoi che'l Dio uoftro ui dille che

uincerefti la guerra,fe uqi faceui uoftro capitano un chri

ftianor'Ofignor d'Egitto quefta non è la prima uolta

c'hauete uinto i nimici con capitano d'altra legge , con

ciofia che Moife era giudeo e li Egittii il fece capitano

contraàTroapati per comandamento de iuoftri Dei,

pero che fe con capitano chriftano douete uincere,io ffi
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ohriftìano , e uoi ui chiamati franchi perla uoftra fran»

c|»ezza,e libertà che noi habbiamo in la nofira fede. Se

uoi conofcefti ch'io fono nefTuna paura farebbe in uoi,e

perche uoi crediate chi in me non e paura degli Arabiy

io uoglio che col fuo meffo , mandiamo loro a dire che

noi faremo la rifpoita con la fpada in mano,e comandò

che le fue fchiere della fua gente fuflero in punto , e fece

tre fchiere, la prima dette à duoi re , cio fu Albanico del

la Morea,ePolinadoro di Arabia .e moki Duchi, 'figno

ri,e Baroni, e dette à lorccto mila Sarracini, la feconda

dette con ciquanta mila à duoi altri Re , la terza 3t ulti»

ma tenne lui cinquata mila Sarracini,e tre re,cio fu il Re

Polinador di Poliimagna,c\il reSenadordiDragonda.»

fca,& il re Balifarca di Ranoica,e comsdò eli l'altra mat

tina due hore innanzi di,ogn"un co la fua fchiera caual

caffe , e come giungeffe à nimici ciafeun deffe la batta^

glia con fua fchiera,e come fu fera chiamò à fe ìl re di Po

lifmagna,e comandò che le bandiere fu.lcro mandate in

la prima fchiera,perche quando gli Arabi romperanno

quella fchiera,crederanno hauer rotto il càpo,e la fchiera

nofrra feconda rinfrefehera la battaglia 3i diffe,nobili re

l'ordine mio difcopro,perche fo che fara fecreto la prima

noftra la mesfi per perduta per dar pafto à nimici e uoJ

con la mezza di quefta fchiera ue farete preffo la batta »

glia,e quando uoi entrarete in battaglia , fate fare per il

campo gran fumi,imperoche io con l'altra mezza di q»

Ita fchiera uoglio tutta notte caualcare , e quando uedro

ìl fumo aiialirò gli Arabi dalla parte di drieto,e ficuramé

te,feionon me inganno e fia morto , non fara il Sole in

mezzo di,ch'io ui faro uittoriofi della battagliala qua

do fete per entrar nella battaglia,mandatep tutte le fchie

re chele bandiere reali non fiano qlle che. li moftrano in

la fchiera prima,non mandate prima la uoce,ch'io uel di

ca,accio nó uenga all'orecchio de nimki,& auifate li »«.

@ iiii
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fi parti come fu fera tutta la notte caualcando,e pofefi in

certi bofchi come fu guidato d risto a gli A tabi, e tutta la

fua paura era di non effer fcoperto. Anchora no era bé

giomo,quado li duoi Re affaliro il campo de gli Arabi .

Come Guerrino aflaltò di drieto prima poftoin

ordine lefue genti,e fumo rotti gli Arabi , e

mandò le tefte de i capitani al Sol»

dano. Cap. no,.

RE Albanico t&ilrePolinadorfiaflretraodi caualca

re confortando le lor genti ch'erano cento mila , e

nel di aflalirno il capo de gli Arabi liquali erano difor»

dinati,petchefaceuano poca ftima di Egittii ,e fu fatto

nelaffalto grandisftma uccifione degli Arabi per il gra

difordine che era in loro,e fe Guerrino fi fuffe allhora fco

perto?gli Arabi erano «llhora rotti , ma egli non penfa»

ua che ftesfino cofi difordinatamente, e quefto auenne

per farli beffe del nimico e nó credttte ch'egli haueffe for

za ne(enno,e pero diffe Guerrino nel padiglione quan

do fu letta la lettera del Nacarino,elli fe fanno piu befle di

loro medefimi , e coli auuenne . Hora hauendo li duoi

Re affelito il campo,grande occifione commettendo , li

duoi Capitani Arabi,Nabar,e Falifar montarono à ca»

uallo come franchicaualieri& correndo g il capo confòr

tando gli Arabi entrarono in battaglia^ con gran feti»

che riuolfegli Arabi alla battaglia.il Re Albanico fofte»

nendo la gent^di Egitto col Re Polinador fecero per gra

pezzo refiftentia,ma gli Arabi in fine gli miffero in fu»

ga,e molti Egittiifurono morti,e racquielarono gli Ara

bi il campo,e molta uendetta faceano di loro morti. Al

lhora fi molte la feconda fchiera che fu il Re Salimpida di

monte Libici,& il Re Baronica,e combattendo con la

lpada in mano Nabar gli tagliò il brazzo dritto,e cauol

h Pè!mcì,e tàgliolli la telra . Ealfàr paffo con una lancia

Poiifaador diArabia petr^eperla morte di qui ili duoi
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Re furan eenftreti gli Egitti* à dar uolta.era il fole à .lo»

lirico quando gli Arabi comenciarono grande occifio»

ne di quelli di Eggito,e molta allegrezza per il campo,e

quando furono coli allegri uidero le bandiere,lequaì gie

torno per terra, e non credendo che altra gente gli nocef

fe , e fe prima erano fiati defordinari,hora erano piu,per

che in tutto fe dettero alla occifione,& alla preda,allhora

il Re di Polifmagna fece cacciare fuoco in certi alloggia »

menti fi che il fuoco,& il fumo fu molto grande. E fatto

quello dettero dentro in la battaglia ftrettamente con

li altri duoìRr.Quado Guerrino uidde il fumo fi fcoper

fe , 3i aflaltò gli Arabi,e per mezzo il capo parti,e giuri

to alle loro badiere gli gittò per terra.pcr quefto li Arabi

non fecero alcuna refiftétia , ma uedendofi da tante pac

ti affalire fe miffono in fuga.AUhora quelli diEgitto feri

tirano come il loro capitano hauea rotto fei bandiere del

la parte de gli Arabi e prefero ardire e forza 3i auanri

che'! Sole fuffe à Garbino fumo morti ceto mila di Ara

bi . E mentre che la rotta era fi, grande fu menato il capi

tano de gli Arabi Nabar,e Guerrino comandò che li fuf

fe tagliata la tefta,e prima difle quefte parole.O fuperbo

Arabo la tua sfrenata lingua ti fa con la tua fuperbia mo

tire, perche tu 3i il tuo compagno direfti che la iuftitia

era in Arabia fopra di me e fopra à quefti Re , e mi chia»

mafti ladrone 3i giudicarli me alla croce.que^o non u»

glio far a te,e feceli tagliar la tefta.morto Nabar (e mife«

ro alla pccifione de! reilo degli Arabi « In qfto punto il

Re Albanico Si il re Baoronica Scii Re Polinador di Pò

lifmagna affalirono in la rotta Falifar,cioe l'altro capita

no de gli Arabi 3i occifenlp e Biadarono la tefta à Guer

rino,3i ei fubito fece montare à cauallo uenti càualieri,e

comando che portaffeno le due tefte alSoIdano lequali

empirono, di fale,& andarono àBabilonfa con le due te»

iU,3i con le noudle della receuuta uùtoria.
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Come tornò il MefchinoalCaifodalSoldanoebattiz

zo duoi Re 3i mandò lettere ad Antinifca,e del

le fefte che furono fatte per la riceuu

ca uittotia. Cap. in.

W.>Apoi che quelli di Egitto hebbero receuuto la unto»

1 Jria contra gli Arabi molte ricchezze guadagnarono

Sili padiglioni di loro nimici,& ogni cofa niellero à loro

ufo. Poi fecero ritrouare il corpo del Re Salimpitas da

monte Ubici & qu elio del re Polinador di A rabia petra

3c ritornati che furono tutti nel fuo paefè, 3i incoronati

li figliuoli de i detti Re di loro reami,Guerrino fece leua»

re tutto il campo,e contra le terre che temanogli Arabi

ne andò.Comincio à intrare in la Arabia petra e prefe

la città detta Boftra ch'è appreffo del monte Sinai due

giornate,e fece fignoril figliuolo del re Polinador ; 3i fu

lepellito il padre alla ufaza loro,e quefto giouene hauea

nomePolimando.Partiri da Boftra andarono h Maria

zon e prefonla.Poi prefe Bardona e Torcaffa eTimalut.

E quiui paffarono il fiume detto Armaforis che diuide

Arabia pera daCaldea.In fu quefto fiume fono tre città.

La prima ha nome Babilonia doue furono diuifi li len^

guagi al tempo di Nembroth,quariBo ei fece la gran tor»

fe di Babelo,e quefta città è parte fu lo Tiris, e parte Co

pra Amanforis. L'altra città fi chiama Bembribae,la ter

za Barlidana,tutte fe rédettero,e fecero fignore Polima »

do,e qui uennero molti ambafeiatori di moke altre città

che haucano prefo gli Arabi di Arabia felice.Tutte que

fte città fono preffo alle montagne di Arabia , lequali il

Mefchino hauea paffato l'anno auanti.Prefe quefte cit

ta e reami fi uolfe uerfo Sona e prefe parte di Iudea e Pa

leftina e del reame de Licia e foggiogollo al Soldao,et ac

camposfi fui fiume Iorcano,e mandò duoi fecretirnesfi

à Prefopoli per Tapere nouella di Antinifca laquale era

ina fpofa per facramento e per filo amore fece chd Solda



npfcce fine alla guwra,eper tutta Soria lece fere pace cS

Pillatli e con Arabi e con uittoria tornò in Eggitto do

ue li furono di nuouo fatto grandi e triomphali honoris

e. gran ricchezze portarono al Soldano delle riccuuteuit

totie,ilqualeli uenne incontra lino à Datniata.e con lui

andarono in Babilonia con grande fella e trionfo .

Come fece coniiglio il Soldano con molti Re per la de*

ftruttione del Mefchinp,e come fu difputato

.: ;?3 pro e contrae non fu conclufonié

' te, Capitolo. m.

ESfendo tornata la gente del Soldano in Egitto haue»

receuuto Guerrino lettera dalla Ora giurata donna e

mandolli a dire che la promeffa li farebbe attenduta,e'fc

le dóne Sarracine manteniano facramento e fede egli ca

uaUero chrtfiiano che douea farete* ei ne fauelloconil

Re Polinador di Palifmagna etanto li paruefenna e buo

na la fede del Mefchino,ciie fecretamenteuolfechelo bac

tezzaffe dicendo come ei conofceua la loro fede effere fai

fa,e che lo battezzale e lo teniffe celato pregolo,e coli fe.

ce,pelche il Soldano lo hauerebbe fatto morire. Quefto

fu uno di beni che.gli fece in Egitto,e la fella fece grade

e durò molti di,e furorr fatte per li buffoni molte e disho

riefte cofe che'l tacer e bello,fecciófi gioflreS: tomiamé.

ti Se altre allcgrezze.Compite le felle faceto gran cófiglio

ilquale fi fece piu per deftruttione di Guerrino che per al

itra cagione,come fanno le inuidie del mondo,alquale fu

>' Re di Polifmagna,ma Guerrino non ui fu chiamato, e

diffeli poi il Re come il parlamento era ftato in quella

forma. Adunato il configlio di trenta Signori cominciò

à parlare il Re Albanico,le uero che fu de la Morea.Pon

gali méte à quello chriiliano che ha uinto gli Arabi che

poma effere uenuto in quelli paefi per disfare li Sarracl

ni,faria meglio cacciarlo o farlo morire,accio che lo rea.

me fteffe ficuro.in pie fi leuò il Re Buouo ricooe e dille
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che quello era buono configlio e che fI mettere ad efle»

cucione,e cofi diffeil Re Sanador di Dragondafca e Ba

lifarcà e re di Ranoica. Se leuò il re Calimon re nouello

di Arabia Perra e diffe che era gran male che quefto fe

faceffe,e eh li dei fe corrozzarebbano fe quefto fe faceffe

contra quelli di Egitto , e ch'egli douea effere meritato

delfuo buono portaméto. Allhora (e leuò il re di Polif»

magna in quefto modo parlando. O nobiiisfimo Solda

no la noftra legge comanda che la fatica non (la tenuta al

mercenario,e Tapete che glie gran pena, e comanda chel

fia pagato,e chi no lo pagaffe caderia nel bando delle uer

celle come comada, chi beueffe del uino faria buttato in

una folla di acqua,<na uoi non fclamcn te cercate di tor

li le (ue fatiche , ma cercate torli la uita, e quefto perche

ue ha fatto ricchitquefta crudelta,e quefta iniquita^ que

fta ingratitudine e quefta ira,e quefta inuidia,onde na»

fcer'Hor non è quefto il uoftro capitano che ce ha fatto

uincere gli Arabi i O nobili re e /ignori recordateui che

io l'hebbi in prigione e non lo uollifententiare hauendo

morto fettanta paftori,& hora ne infegnò' à uincere gli

Arabi , e guardate che gli dei non fe turbino contri di

Boi , pigliate miglior configlio fopra gli fatti fuoi. Hora

parlo uno Re feréd?'.io del Soldano,& aperfe una lettera

che hauea mandata il Mefchino con le due tefte delli ca

pitani Arabi , laquale ftgnirlcaua la uittoria riceuuta, 3c

in quefta forma diceua ponendo che per quefto era de

gno di morte.

Tenore della la lettera mandata per Guer» .

rino. Capitolo. m*.

AL Re di Egitto ^ e di fette principali reami lignifica

mo tranquillita ,e triomphal ftato,notincamo lari»

ceuuta,e.triomphale uittoria,dalla quallenon poco , ma

molto dubitafti,e tanto fu il uóftro dubbio che fpauen»

Wto da noi uè partifti per laTperanza che uoi hauetH in
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la gran molntudine non per quello credefti uincere, ma

io ìpoueretto mi fidai folo in Io mio Dio Tomma trinita^

padre figliuolo e fpirìto fanto,econ fette Re di corona, e

ducento mila huominidi Egitto ho uinto la fuperbia de

gli Arabi , eie dueteftedeliifuperbi Capitani ui man.

do , «quali per noftro difpregio, e de me e de altri Re di

Egitto me mandarono per uno nacarino ambafeiatore

fententiando per ladrone con gli altri Re minacciando,

ne di metterne in croce, &per quefto e per la trióphal

uittonatfifigniflco che'l noftro "campo feguendo le uo

ftre triomphal bandiere con cinque Re uerfo la Arabia

petra e in uerfo Caldea ne ua fotto lo conducimene del

uoftrp eletto Capitario Guerrino magnificando il uo.

ftro nome e perpetua fama contra la (uperbia de gli Ara

bi,e Guetrino Capitano di Egitto perilSoldano fegué

do frmprefa ne ua. '

Come fu improperato il Mefchino nel configlio dal Re

ferendario ,'&il Re di Polifmagna defefe il

fuohonore. Cap. 114.

LEtta la lettera allegò cóme il Mefchino hauea difpre.

giaco la i1gnoria,perche la prima parte dicea al re di

Egitto e non diceua al Soldano,e diceua ilMefchin o ha

uer difpfegiato la loro legge &. magnificata la fede chri.

A:iana , che per quefto era degno di morte , e per quefto

fe intendeua in quanta fuperbia era montato contra il

Soldano,e gran crido di aiuto fu dato à quefto Re feréda

rio,&quefti contra luiparlauano per inuidia cercando

la fu a morte à torto dicendole lo parate di Egitto egli e

fufficiente con l'armata de chriftiani à disfare tutta la no

ftra leggere ch'egli era (pia de chriftiani.Vdendo quefte

parole il Re di Polifmagna fi leuò in pie mezzo adirato

contra l'iniquita di molti in quefta forma parlando,per

che alcuno difle/enza lui haueresfimo uinto gli Arabi*

# egli altramente parlò per il gtande Id,dio e per tutti li
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beinon fia nefluno che fe anatiti hauere uintò'gli Àrabi

periruidia che porta te al Mefcliino o per mala uolóta,

concia cora che fete qui preferiti uci che quando li duot

capitani Arabi fcorfero in lo campo menaciado di mot

te non fu neffuno di noi che .non tremafTe faluo che il

Mefchino che tutti confortò e difte che noi facesftmo la

rifpofta con la fpada ih mano . Quale di uoi hauttbbe

bauuto ardire di paffare con fi poca gente di la da gli A

rabi doue egli àdò,e dette la uittoriar che dite uoimefle*

Referédario s'egli fcrifle Re di Egitto egli è foreftiero,je

,4 ftato tremefi in prigione , e fatto capitano in tre di e

conuenuto combattere,come puo egli hauere li titolfdel

Soldano che per uentura non li hauere uoir'comchaue»

«e ardire di dire contra tanto caualiero / uoi fete flato a!

la camera del Soldano à uoftro piacere,laffaredireà co»

loro che hanno perduto il foro fangue e fono ftati'prefi?

ti alfetro,e fe uolete dire ch'egri ha laudato la fuà fede,na

fapeuamo noi ch'egli era chriftiano e pero fu fatto capi

tano f S'ei lodo la fua legge ei fece come'buono caualie»

ro,e fe alcuno uole dire coftui e fpia,qfto fe proua nó ef»

fer uero,impero che ei uiene da gli arbori del Sole,eua

tercando la fua geheratione,non fapea egli'eflcrchrifti»

'rosegli arbori del grande Apollo nó l'haueffero detto.

Coftui e ftato capitano in ! ndia di quelli di Tigliafa'Co

fluì fu capitano delli Perfiani contra uoftri inimici Tur

chi. Coftui f ftato capitano del prete Ianni contra Ci»

ramonii. Coftui fi uede non andare cercando fignoria

anzi ua cercando il padre tuo e non fa chi (e fia le non ì>

la rifpofta di Apollo . Veramente io dico che à mia ere

«lenza non e tanto oro in Egittè altre ricchezze che fia

hobafteuoli efufficieriti a remunerarlo e meri tarlo del

beneficio che da lui riabbiamo receuuto, e uerame te ciie

tentatione diabolicha ci ha tentati ì e per cofi fatte cole

temo chela terra non fiapra & ingiotifea le inique &
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afpere gfone, ck achora dico che à uoi puoeflet caro che

coftui uoglia remanere uoftro capitano di gente d'arme

,dà pie e dacauallo,perche leggiera cofa potria effere che

con fua poffanzaTAfia almeno e tutta l'Africa uerrebbe

k obedientia del Soldano,non dimeno ogni megliore

configlio che'I mio sla offeruato .

Come il Mefcfrino fu chiamato nel configlio 3i il Solda

no lo uolie faranchora capitano 3i ei non uol

fe,e come hebbe faluo condotto e con licen

ria fe parti 3i andò in Alexandria.

Capitolo. i»5.

Finito il Re di Polifraagna la fua diceria non fu piu al

cuna perfóna che contradtceffe,e per quefto ilSolda»

fio fece chiamare il Mefchino dentro dal configlio , Si

grande honore li fu fattovil Soldano il prefe per la mano

3i uolea ch'ei fedeffe à lato a le . Il Mefchino fe gli inge»

nocchio alli fuoipiedi,& egli il fece drizzare^ uoleualo

da capo eleggere Capitano della fua gente , Si il franco

Mefchinoto ringratio,e non uolfe accettare il baftone ,

3i lagrimando domando licenria » Il Soldano lo pregò

che'l rimaneffe,eche'l farebbe gran fignore.Ma uedédo

che no uolea remanere H uolfe donare molte ricchezze

ei non uolfe accettare niente , ma fdlamente domandò

tre cofe » La prima che à quelli duoi che uehnero con lui

dal prete Ianni fuffe donate certe cofe, e quelli rimandò

al prete Ianni fani e falui.La feconda uua lettera di faluo

condurro per tutta per tutta l'Africa,perche ei uoleua ari

dare al monte Atlante à domandare della fua generano»

ne.La terza fu due guide che fapeffero la lingua fino in

Barbaria, e tutto li confenti,anchora lo pregaua che ri»

maneffe.padato il terzo di,hebbe licentia.Et ilRe di Po

lifmagna in fecretorabbraccio'e.diffegli chel pregafle le

ia Chrifto per lui,donolli danari per le fpefe tanti quanr

ti ne domandò,* fu da lui e dal Re nuouo auifato diquel
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che inlo coniglio era trattato contra lui e da cui,e quan

do fl parti li fecero compagnia molti baroni inflno al Sii

me delNilo,cioe Cailes,e fugli apparecchiata una naue,

e tutti li toccorno la mao.Il Re di Polifmagna lagrimòy

e partito da loro con dueguide nauigando,cioe per il fui

me andorno uerfo Alefiandria ; facendo il Me. oratio»

ne à Dio che gli delie gratia di trouare il fuo padre l e la

fua madre,e fpeffo lagrimaua per pietà de fi fteffo quado

penfaua à quanti pericoli era ftato preffo alla morte . E

non fi potria dire quante belle citta o caftelle fono fu g

il fiume per ogni lato tra Babilonia 3i Aleffandria, e rie

chi e belli palagi , peli ogn'uno quanti ne fono intra ter

re,tralequali città uidde Solcm e Larmira. poi arati fui

mar di Aleffandria,e nauigando domandò del paefe di

Egitto,e quanto era dal fiume al mare del fabbion,ouo

ro mare di Libia renofo.fugli detto che dal fiume al mar

di Libia,cioè mare renofo erano ducento miglia de liti

fecchi & aridi,& gli erano le gran montagne chiamate

monte Tropio di Libia,liquali durano per lunghezza ,

7oo. miglia,efequefte montagne di Tropia nonfuffe

ro tutte quefte parti di Tropia farebheno perdute per

il mare della rena , &Lin mezzo di quefte li fono due re»

gioni di Egitto,cioè Media 3i Europa Libis,quefia Me

dia è detta Med!a,perche è il mezzo del Nillo,e delle mo

tagne,e l'altre regioni Tragondafca,e Libiconia , e que

fte due regioni anchora con tutto chele fiano lotto le

montagne fon mezze perdute per la fortuna della rena.

'In quefta regione detta Ethiopia,e la gran città detta in

quel paefe Pifibonia,i5t: e in fu un pozzo chiamato Me»

ridi© appreffo al móte Libici detto Libicon,c!<: li è pref

foà cento miglia.gli fu detto di tre città eh e fono del Re

gno diTragondafca,l'una ha nome Achar, e da quefte

pani fon chiamate montagne di Ethiopia monti Agar,

e l'altra città è chiamata Libicora,la terza li chiama Li»

cordona
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còrdona,^ nel poggio del monte Arcaie uerfo il mare

di Aleffandria,tutte quefte cofe differo à lui gli interprc

ti,e fono quefte alpi da lungi dal Cairo di Babilonia qt

trecènto miglia uerfo l'Africa,e la Libiate cofi nauigan

dò,e ragionando giunferoin Aleffendrja fui mare in fi»

ne del Nilo detto Cailes.

Come giuntò il Mefchinoin AIeffandria troubEnldo»

nio di Conftantinopoli , e fcriffe ad Aleffandro

:.:!.:.. ggiiuoio del Re che andaua in Ponen»

i;,J '' te. Capitolo. '11*;

Giunto fui mare di Egitro alla città di AleffSdria che

e pofta fopra il mare di Egitto,& e (ufo il primo rav

mo del fiumeuerfo l'Africa,e Damiata,e fui primoramo'

del fiumeuerfo VAfia,& è Aleffandria preffo à Damiani

k cEto miglia,& in quefto mezzo entra il fiume del Nilo

in mare in otto parti , e fa molteifole . in quefto'mezzói

in quefta terra di Aleffandria uidde molti mercadanti di

Francia,di Spagna,di Prouenza^e di Cicilia, di Alamà

gna,di Italia,e,di tutta Euròpa,e Soria,&'e piccola terra

tutta piana in piano,& li fono molti foreftieri,rha piu ni

uono quelli delia terra beftialmentecofihuomini con fe

mine dishon efti in parla re,in mangiare,& i n u eftire da »

ti tutti alla luffuria di ogni cattiuaconditione . l'Armi

raglio di Aleffandria lifece grSde honore,e molto li piac

que gli mercadanti di Europa che lui uidde tutti chriftia

tìi,3i ogni fera fon ferrati in una ftrada,e doue fi riduco»

Bo,percliefecofinófiririchiudefferogli altri Sarracini

Borghefi li ammazzarebbono,e co molti parlò doman

dando fe»in Europa potefle alcuna cofa ritrouar der fuò

padre,doue era l'animo tuo di andare,e quiui troub Eni

donio figliuolo d'Epidonio di Conftantinopoli con cui

egli era alleuato. hauea una naue ch'era fua co molte mer

cadantie, fecegli gran fefta,^ li domando dell'Impera»

tore di Cófrantinopòli,e di Aleffandro fuo figliuolo,e fe

Mefcliino P
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K Turchi dapot ch'egli fi parti li haueano fatto pul guer

ra,rifpofelide no,vm ben haueano hauuto paura quado

Re Galifmarteandò corina li Perfiani doue fu /confitto

e uiruo e morto.e gli e fuoi rigliuoli,e dupi ne camparóo

perquefta cagione il f* Aftilad.qro tuo fratellonqn heb

be ardire. pregollo ch'ei tomaffea Conftantinopoli do

ue era molto amato, e doue era alleuatq , il Mefchino li

diffe la uia ch'egli hauea fatta ,, 3i qlla che hauea a fare ,e

pregollo che lo raccqmandaffe à l'Itnperatqre,& al fuo fi

gliuolo Aleffandro,& che lipiacaffe di portarli una lette

cadi Aia manolJfrnó gli eiTer.ingrato,percioch: l'ingra

tit udine e troppo gran peccato, Si cagione di grand; o»

dio,e fcriffe ad AlelTandrq comeà fuo fignore denotan»

dogli tutti i paefi ch'egli hauea cercato,pqi che da lui fu

parcito, 3i auifollo fe 'ìfurchi gli faeeffero guerra mandaf

le in ponente per la città auifando fe alcuno foreftiero

li arriuaffe che li fia demo come li Turchi fano guerra a

ConftantinopoImperche ci Ci partiua di Aleffandria g

andar per terra uerfo l'Africa al monte Atalante,poi uo»

lea paltare in Europa,e non potra effer che noi ftnta 3i.

uerria a dargli aiuto, e foccorfo.Auifaualo come da tutti

li Indiani fu confortato che in breue trouaria la fua fan»

guinira , dicendoli, da gli arbori del Soie , e de la Luna

mi e ftato detto come io fui due uolte battizzato, 3i che

la mia (chiatta erano chriltiani, anchora me diifeno co

me il mio proprio nome fu Guerrino , &era di Tangue

regale , e come in ponente mi Taria infegnata , e mo

ftrata la mia fchiat t:i,e pero uado in ponente Si andrò al

monte Atalante doue m'è fiato detto efferli molti indiui

ni.pregoui pregate Dio per me,e che mi dia gratiadi tra

nare il mio padre, e la mia madre & il mio parentado.

Come il Mefchino fi parti di Aleflandria &

andò in Affrica doue intefe di mol
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ti paefi. Gap. 1 17.

TOlta c'hebbe Enidonio la lettera Guerrino fi parti

di Alexandria , e prefe il dio camino uerfo la Libia

è andare in Affrica con quelle due guide ch'egli hebbe

dal Soldao,e ben in ordine à cauallo entrò per il Reame

deRenoica,eleguideglidiffeto come uolendo andare

in Aflrica era miglio andar per mare. Ei domandola

cagione,e esCi differo clic per terra da quefto regno fino

alla Morea ui erano.cce.miglia fenza habitatione,cfcera

no paefi pieni di leoni,ferpenti,dragoni,leompardi;leon

ze,& altri diuerfi animalì.ei domandò che cote erano le

onze,li differo come erano generate da un liompardo,e

di una leona.domando che cofa era leompardo,li rifpofe

ro che era generato d'uno leone,e di una leomparda ,e

che quefti auiraali,cioe leonza,mafchio,e remina non ge

nerano,ma fanno come fanno tra noi i muli, cofi fanno

leondri,& poca differenza dall'uno all'alrro faluo che la

leoneffa , e piu fiera che non è la kondra communemen

te chiamate leonze perla poca differenza che c'e Di

quefte fiere fono affai ne le parti di Libia , e della Mó

rea,e di l'Aflrica per li gran deferti che fa il mare renofoy

t differo che molto fono peggiori quefte fiere trafuariate

che non fono neffune della altre, ediffe fe quefte trafila»

riate menaffero frutto,per tutto il paefe non fi potrebbe

habitare. il Mefchinofi marauigliaua come non genera

no.diffógli che muli di afina,e di cauallo,e della caualla.

e dello afino mafchio nafceua gran caldezza, e chela nat»

tura uiene archimiata , come fa lo argento uiuo che per

forza de folfari naturalita oro , argento,rame,ferro, fta»

gno,piombo,& e pur argento uiuo,e uolendo tramuta»

re uno di quefti metalli in un'altro fecondo la natura nó

puo di piombo fare oro , ne d'oro rame ne di rame fta

gno,ne di ftagno ferro,e cofi de gli altri fatti.cofi fa la co

fa fatta fuora di natura l'uno dall'altro, e pero quelli cfie

P ii
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nafcono non generano infieme,lo argento e piombo, 3£

•gniunoluce,ma l'uno no fi puo falcare gcK il pióbo no

dura al fuoco. poi gli toccarono della moltitudine delfi

ferpenti che era per quefti paefi uenuti,pero pregaronló

che andaffe per mare.rifpofe il Mefchino,io mi trouai in

Indiale partitomi dal porto di Canael per andare all'ilo,

la:Plobana,doue fi tanno conferua della maggior parte

delle fpeciarie dell'India & haueuamo adare meno di cin

quanta miglia di mare,noi hauemmo una fortuna,* di,

inorammo quaranteinque di,e piu,chenon mi ualea co

tra ronde,fpada,o fcudo,o lancia,almanco in India con

tra li ftrani animali mi difefi,ma dall'onde del mare nif

funo riparo potea hauere,peró uogliopiu tofto combat

tere con belile che con il mare.per quefte parole piu per

paura che per uolonta rifpofero, noi fappiamo la uia fi

clienoi andaremo ficuri per la gratia di Dio Apollo , e

di Macometto.rifpofeal Mefchino, fi uoi,ma non io,Si

le guide non intef'ero perche no uolea andarfotto la gra

ria di Manometto ne de loro idoli , ma con la grana di

Dio in Trinita fi bene , e paffando in molti paefi, e uù

laggi arriuò fopra un gran lago chiamato Meridiana,:^

eraui un caftello murato fopra una riua del lago, cioè

del caftello.la notte albergorno con certi paefani,e differì

come quella era ultima terra di Egitto,e di Renoica, e

che per infino à una città detta Marati,laquale era fopra

un lago detto Tonti foli glierano ducento miglia di de

ferti e di ferpenti,e felue erano à quel lago , e quello era

un braccio del deferto di Libia che aggiungea fino al

mar oceano,ilqual mare è fra Aldfandria e la ,Morea, e

quefto e quello che dice Lucano chepaflo Catone.An»

ìciiora li diliero che quel lago e chiamato Tontefolis , 3i

il dièghiacciato,cioègelato,epero dicono che quello i

quando il Sole all'offro uien a ferir fopra quefto lago, e

.«h'eg'i piglia rifn'gerio in quefto lago,come gente grof.
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6,e po«icaméte,e fotto quefto lago,e un'altea città grof

fa chiamata Amones,& in mezzo àquefte due città fe

un'alta montagna che fi chiama monte Grafmas . An .

chora difiero che quello lago era da lungi dal mare Ocea

no .e. mfg1ia,e che fui maree una città ch'era la prima

che fi trouaua dalla Morea detta porto Peronas T3i era

bon porto appreffo Aleffandria trecento miglia . fonui

molti porti in mezzo,ma non fono habitat* di città, ne

di caftelli ben dieci,e che alcuni hanno centi uillaggi. Q

fte cofe li'diceuano quelli di quel caftello,óV gli interpre^

ti . la mattina feguente di concordia fi forriirouo con lui

ài uettouaglia , e caualcò infinp à hora di mezzo gior»

no fu per quefto lago,& fentirno uno grande romore fa

re a paftorì di beftiame del paeis.

Come paffomo molti deferti,&intcfe le diuerfita di ani

mali e nobilta de leoni. Cap. 118.

CAualcando il Melchino uerfo la detta parte de Libia

fu perii lago Meriodas in fu l'hora del mezzo di,uid

àe Iguar per il paefe gran rumore,e temette di non effere

afialito come fu , uenendo in Egitto da paftori,e da ca

nili duoi interpreti differo che erano leoni che haueano

aflalito li paftori &il beftimne.corfe g ucdere,e uiddefug

gireglihuominidaleoniìe uiddele temine cacciar li leo

ni,e rulli detto ch'erano leoni ch'andauano in amore , e

pero erano partiti tanti leoni dal bofeo infieme, e gli ma

fchi fuggiuano innazi,e le femine drieto à gli mafehi. di

quefto domando la fera,doue egli albergò con quelli pa

ftari che li fecero honore di latte,e di gran leffo con fale,

e carne,perche non hanno macine da far farina , e nella

maggior parte dell'Africa le uille magiano il grano leffo,

e domandò perche fuggiuano li leoni dinanzi alle fomi»

ne,e uolgonli all'homo. Rifpofe,il leone fugge per ueigo

gnadel combattere con fi uilcofa come e. la femina, per

quefto Ci puo comprendere la franchezza delleonc , del

P Hi
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ferino del animale, anchora dille che certi leoncelli gio^

uenetti fi erano alcuna uolta ueduti uolgere alle donne,e

con li leoni grandi gli haueano morii e fatti fuggire nel

bofco,accio non fi uolgcffyo à fi fragil cofa come e la fe

mina tra l'humana natura. La mattina tolto combiato

uolfe pagare,non uoleano , e pur li donò alcuni danari ,

e partisfi,e uerfo laMotea caualcorno,e lafciò quefto luo

go à man finiilra.il tetto di giunfero fui màre,e paffemo

perii deferto doue paflò Catone capitano Romano , 3i

in queftitei giorni albergorno cinque notti con grande

paura nel grande deferto,paffando molte felue,nalloni 8i

acque morte puzzolenti. uiddero duoi molto brutti uer

mi , e duoi leoni,ma non li dettero impaccio, ne eglino

à quelli. J 1 fettimo di giunfero ad una città detta Auena,

Si ha un bellisfimo porto fui mare chiamato Mafelonia;

quella città disfecero quando hebbero guerra con li Mo

ri in aiuto di Artilafo.S<: à quefto porto trouò fua uentu

ra come piacque à Dio,ogni mattina dicea la fua oratio

ne pregando Dio che li deffe grada di trouare il fuo pa^

dre,e la fua generatione,& andando comincio à gli fuoi

interpreti à predicare per farli battizzare,e prima doma

dò che mare era quello doue fi trouorno giuntili differo

che quello era il mare Libicao,e che quelle parti di la dal

mare Cailes infino inuerfo ponente era la terza parte

del módo chiamata Aflrica ,e diffegli che da rimpeto à

loro paflando quefto mare era la Grecia e di uetfo alla

Tramontana era la Italia e l'Itola di Cicilia , e poco piu

la Sardegna,la Corfica e poi nella Prauenza la Francia

di Ragonae golfodiLifcétediSpagna,Granata infino

al fttetto di Inghilterra, e differo che qllo che era dall'ai

tra parte di quefto mare era chiamata Europa . -

Come le guide raccontauano al Mefchino li regni e le

prouincie dell'Aflrica di terra e di mare.

. Capitolo. «£t ,,, ..;,
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Finito che riebbero di dire le parti marine di Europa

di uerfo Aflrica cominciarono à raccotare li regni di

Affrica,e differo di quelle parti di Affrica no fe fa il fine

Uerfo le parti calde,ma quelle che fe habitano fonouin»

«tre linguaggi e gran numerosi regnici fuo confine no

ha fine dell'ofira^erclie<neefcie il gran mare della Rena

detto Libia renofa.in Europa uerfo Leuante confina il

gran fiume del Nilo che è in Egitto,* fi chiama Cailea

Verfo Tramontana è nel mare detto uerfo ponéte iì gra

mare oceano di fuori e cominciando da parte di Ponen

«e . Quelti fono li reami e fe regioni.il primo fi chiama

Marocco nellaquale regione fono molte città , e fono fy

fte cominciando alla ultima Baliniba Largufa e Brufi,c

pafsò il fiume Calfafa alla città Sarmotina 3i ha Brigita

e Manchuta 3i Argunte,e palTo una prouincia detta Ci

famis,perche ui fono cinque fiumi che metteno capo in

mare. Sono le quattro città ,cioe Bagaró,Cafcogna,Mo

fa,e Luia lorpoi entrorno nel Reame Marocco ;:e pafsò

il fiume Sagapis che uien dal monte Senzi,e la prima cit

tà Antalalo,l'altra Salati,poi ritrouò la gran città Maie

3i il fuo porto fi chiama bafarloe di fopraà Marocco £

terra molte città,cioè Pinufa e Salucan e Rigane Perfida

e Tangiobani,& euui uno lago detto Pomige,rifponde

à lato à uno monte detto Madros. Et anchora fono fui

mare due città Zamere Mifa , poi infino di Marocco

crouò il regno detto Menigania Zin_tentan.quello non

ha fe non una città fui mare di Talafe e ftanwra Si Afo

fa,Nigorancin,Grana Efipel fui gran fiume ManitS.Paf

fato quello regno entrò nel reame detto Gatulia nelqua

le e il monte Sagopela,e quefte città,cioè Taloba &. A»

' bugitare Malata.poi palTo monte Maroban,& entra in

lo regno detto Maritania nelqnale fono otto grandisfi^

mimonti.è uno chiamato Cfagban,il fecondo Sados,il

terzo Gaiafcon,ilquarto Sobino,il quinto Sarafi , il le»

P iiii.
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ftoOdorai fettimo Nimor,l'ottauo Furo , e quefto è fui

tiretto di Zibelterra.Quefti fono monti chiamati mon

ti Atalanti.partendofi da quefto reame Mauritania en

trò in Sarai,doue è il monte Talacontin.Mauritania fo

no quefte citta Malinas,Agalas,Agaliaza,e Dorachc Ar

gilach. Quefte due fono (ufo il tiretto di Zibelterra nel

regao Sara*,e oioltecittà,cioè Aufume, Dulcara 3i Aio»

ma e Merifa,e Sarae e Hara 3i Arzouri,& mote Matua,

Bugura,móte Charas,móte Baiaran . poi entro in Ouc

dia,& uenne ucrfo leuantedoue fono molte città,cioe CI

tricas,Renes,Bfigit>e Gagier.eAlgirante,Ilis,Eburgics,

«monte Berfara. Partendoli ài Guedia 3i uenendo ucr

fo leuànte entrò in Barbaria,e pafsò il fiume Tainus , e

trouó il monte Tenurel,e fui mare fono lei città Ancal ,

Sforan e Nebona,e Tabarca,e Befdta, e Tunefi de Bar

barla^ duoi gran laghi,cio paludi detti fifaras il Nefpon

. ti.partito di Barbaria entrò nelle regioni di Aflrica per

cui tufti quefti regni,ch'ei ui raccontarono detti Africa

ni,perche fu la prima gente che gli habitaffe , epafsòil

'fiume Tifon , chiamato Budar , fui qual fiume fono

molte città di lungi dal mare trecento miglia , cioè Sal»

bon,E ficatorian,Aralgada,Bitulofa,Tabandina eSili»

conia.In la region detta Affrica fono molte città,cioè Af

frÌca,Grafula,eSaquiia.partiti di Aflrica andorno in le

regiói dette Dafertania,e pafsò lepaludi dette Meofelce,

& andò uerfo leuante,&in quella regione fono molte eie

,tà , cioè Capus,Tra,Samabeth ; e Malcarco e Bulcona

''Si infra terra treccio miglia à piedi una motagna detta

Girgioris fono tre città , cioè Baldach, Afcharìn,Tartu

na e Turina,e molte altre città,e fono duoi fiumi , cioè

Zinil,e Mafer,e fanno uno fiume che intra in Morea la

città di Tripoli di Barbaria.Paffato quello Suine entrò

. «ella regione detta Libya Morea.quefla da Morea. La

primma città pattato. 1 ripoìilè, Nearan galis, e fra terra
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fono le città dette Cafpam & Artegira e rimala fufo u n»

lago detto Galembes.paffatoqueito regno pur uerfo le»

uante entrò nel regno detto Marmarica,equefto è gran

paefe,» fenoli molte città Amórefchi,cioeZomata.BeM

na,Stolormeta,G«:rgines,Drilinos,Benandria , e enfta

terra Pentopoli,E fcales,Erinos,Epilofo, tre monti,cioe

mote Creele,monteEuangebbi, emonte Batuluth.So»

noui duoi laghi gradisfimi, cioè Hercai e Barcor.partiti

di quefta regione qiu uerfo Leuante comincio quefto

reame detto Reruca , nelquale esCi fcriffe.ro , e differo al .

Mefchino come itaua l'Aflrica,doue egli uoleua andare .

il Mefchino fentendo tante prouiucie quante li haurano

raccontate comincòà combattere e parlar della fede diri

ftiana,poi domandò à loro che cofa era Macometto e lo

ro congiurati rifpofero che era loro grande dio appreflo

dio grande Se egli raccontò 3 loro come Macometto fu

chriltiano e cardinale^ come tradi tutta la lor legge e

come hipocrito fece perdere tutta la loro legione (ànaci

ria folo per uno beneficio ch'egli perde à Roma per non

efiere fatto papa,e come Apollino fu il primo medico e

pero fu chiamato dio della fapientia, e come Belzabu fu

bello biniue che uiene à dire il dio delle mofche, e come

iló fe douea adorare niuno corpo corruttibile e mortale

fe non uno uero Dio inTrinita,pero che niffuno corpo

corruttibile & mortale per forza di Mercurio non potea

effer dio,ma folo il corpo di Chrifto e fèza macula e cor

xuttione, e per molti miracoli fatti,cioè refufeitar li mor

ti,illuminar li ciechi , fanar li infermi,e dare dottrina al

módo,e patir pena per noi recomperare, e molti miraco

li ch'egli moftrò in fu la croce , e Dionifio teftimorììo

larefurrettioneperlieuangeliiè ' poi ragionò delle cofe

ch'egli hauea ueduto in Grecia &in Leuante,e come le

fu Chrifto l'hauea fempre aiutato. per tutte quefte paro

U mai no fe uolieno di loro falfa opinione,e cofi per mai
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te giornate caminorno e uenne prefìo à una città chia

mata Mefcia amara,laqual fu la prima terra che trouaffc

ro pallaio il deferto di Libia,e qui fe ripofarono tre di e

fuui la ubedita lettera del Soldano.E partiti da qfta ter»

ta paffarono per duoi uillaggi oue era molto beftiame fé

pre feguendo la marina 3i quiui hebbeto buona uctura»

Come furono aflaltati,e fu morto una delle guide,e tro»

uò uno caualiero rotto in mare . Cap . 12o.

f-v Vando fi partirno dalla città di Mefcia per due

V^^giornate fu la hora della nona fentirno gra rumo

re di paefani uerfo la marina, e fubito fu affalico uno dei

H fuoi interpreti . Dice Guerrino chegli era innanzi e di

ceua loro,ftate fermi, noi fiamo famigli del Soldano,e g

loro rumore,ouero che elli non credeffero uno di quelli

li lanciò una lancia che^utto lo pafsò. Guerrino imbrac

cio il feudo e prefe la lancia,l'altro interprete diffe , non

fere Guerrino , quelie fono genti del Soldano,e moftra

ua à loro falno condotto , Allhora fe pen timo di quello

che haueaofatto,ecome fu sferrato fuhito moritte.Guer

rino dimando che uolea dire quel gran rumore,rifpofe »

ro Tè una naue de chriftiani che har percoflo per fortuna

in fpiaggia,e noi con loro corremo per uedere la naue, e

fe nifluno n'era campato,& hora tre di è durata la fortu »

na,egrantempefta di mare e di uento,etrenauidigen

tilhuominilnglelicheandauanoal fanto Sepolchro di

Hierufalemstorzati dal uento percoffero à terra. Qua»

do noi giugnemmo esfi erano tutti morti faluo che uno

caualieroche fi teniua in mare à uno pezzo della rotta

naue , & era nell'acqua fino alla centura conia fpada

in maao,& hauea morto quattro dicoftoro che haueào

uoluto accoftarfi a luì.quando il Mcfchino uidde coftui

à tanto pericolo &esfi s'ingegnauano difaettarloà lan

ciarli dardi , tanta pieta fi gli uenne dtlui.che egli lagri»

*iiu peiilundo di temedelinic li pensò del fanto euauge
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lfo dice ama il proflimo come te medefimo,e dice fra fe ,)

fe io n5 aiuto il prosfimo,come aiutera Dio me'e comin'

cio a cridare à quella canaglia fotteui indrieto,egli fe ré»

dera e ^donateli la uita.poco fu ubbidito e comincio à

minacciarlo.PerqueftofiadifoilMefchino dicendo o

gente uillana fuperba e fenza legge,traffe la fpada urtan»

do fra loro co il cauallo,e buttóne piu de dieci per terra .

come il leone per la turba delle pecore,cofi minò quefta

canaglia cacandogli del campo.ogni huomo fuggiua,5i

ne uccifè piu di trenta,poi torno alla rotta naue è chia

mo quel caualiero e egli uenne uerfo di lui.diflegli allho

ra l'alerà guida. O Mefchino tu hai fatto male a uccide

re gli huomini . diffe male hanno fatto eglino à romper

il Soldano che prima uccifero uno delli noftri.Poi andò

uerfo quel caualiero 3i ei fegittò mgenocchione 3i à lui

fi raccomando dicendo laudato ila Dio che io non fero

prigione di uillani,ma fero fchiauo di uno caualiero,e fa

cea gran pianto.

Come il Mefchino campo mefferDinoino dalle mani de

uillani e Io armò,e detteli il cauallo della gui»

. ' da morta. Cap. ai.

MEntrecheilMefchinoparlaua con quefto caualie»

ro,fentiua li uillani fare gran crida e quefto cualiero

haueagran paura.li domandò come hauea nome e don

de egli era.Rifpofe io ho nome meffer Dionino e fon In

glefe di una itola che in ponente 3i e chiamata per atico

Bertagna,hora fi chiama Inghelterra,5i fon gétilhuomo.

Lo domadò s'egli era chriftiano,rifpofe e difle che chrf

ftiano uoleua morire.Quando lo intefe lagrimò e diffe.

O gentilhuomo non dubitare , impero che io tono chri»

ftiano , come tu,e faremo infieme fratelli . allhora lino ti

tò da cauallo e toife delle arme del fuo compagnone di tut

to lo aiuto ad armare , e tolfe il cauallo dello interprete

morto>& ei montò Tufo con una lancia in mano e pacm
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fe della riua&inuerfo l'Afiricà n'andò. Allhora mefftr

Dinoino diffe al Mefchino,come egli andaua al fanto fe

polchro di Chrifto,e comefa fortuna lo heuea condor

to e come egli era di una città d'Inghilterra chiamata

Norgales,laquale eful mare uerfo Irlanda,diffe effer paré

tedi lofeph Abarimatia.E caualcando molto confortati

fentiuano gran rumore per il paefe eflendo esfi à pie di

una gran montagna.era appreffo à fera quando li uenne

adoi'fo una gran gente di quella canaglia^ alcuni à ca»

uallo.il Melchino fi uolfe a miffer Dinoino,e domadolli

cfi li dieta il cuore di fare.Rifpofe,fe io hauesfi buono ca

uallo in tutto quefto di non mi pigliarebbeno tutta que

fta canata. il Mefchino lo intendea, perche fapea latino

e poco il greco , per qucffo fi confortò il Mefchino . la

eente era gia appreffo con gran crida. il Mefchino & il

compagno impugnarono le lancie «comandandoli à

Dio&andorno contrari inimici . Dille allhora mifler

Dinoino,il uoftro cópagno remane a drieto,&ei diffe ,

laffatelo ftare,imperoche egli ha poco fede e nifluna re.

ììgioncè in lui,come in quefti cani. Rifpole meffer Du

poino,cofi erano fu lanaue quelli marinarle perquefto

fiamo periti, quado elli nó hano fortuna giuocano e bia

(temano Dio e fanti.E quando li dicea fate male ,fi tur»

bauano e faceano peggio tanto che io li laffaua ftare per

non turbare il mio uiaggio,ma pregaua Dio perloro.dif

fe il Mefchino,qua«ro generation! di gente non hanno

re"ola in fe,prima li fuperbtfirani,I» fecóda li barattieri,

Jalerza li cafuari e corrieri,qrta li marinari, I la maggior

parte di coftoro nó e amor,ne charita,ne timor diDio,e

(empia uitaloro uano ftetado , e qlla canaglia rutta uia

Ii uenia adoffo. ilGucr, fpronò il cauallo e meffer Diont

nòpflolui fracamcte.il cauallo di Gu.era migliore, e go

ftrò inarizi molto a meffer Dinoino 3c egli il feguitaua.

Come furono affritati meffer Dinoino «t il Mefchin»
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4aTlì uillani,(X: ammazzatone molti fumo foc

corfi d'alcuna gente che rompea S uil»

lani. Cap. 122.

ERa il Mefchino dinanzi a meflér Din,oino & prefe u>

no di quelli da cauallo,il cauallo cadde auantiche la

lancia il giungeffehel petto ., e paffollo da drieto per le

fpalle fino fu la gròppa del cauallo,e mori il cauallo e l'ho

dio rotta la lancia e tratta la fpada tra loro fe cacciò fecé

dofi aprire la ftrada gittandoli per terra chi con urto chi

có fpada cadeua morro,lacie dardi &faetteli pioueuant>

adoffo.Difle il Mefchino,che molte faettefallauano e da

uano a loro proprii,& fi uoltò temendo del fuo compa»

gno rnefferDinoino,e uidelo francamente con la fpada

in marìo a ferire i nemici.egli l'afpettò combattédo e tut

ta uia paffando per mezzo quefta canaglia che faceano

molto piu cridi e uoci chefattti.tsfi ftauano à piedi d'u»

na montagna^ uiddero in quefta montagna duoi ca'

ftelli 3i uiddero géte armata chedefcendeuanole mon»

ragne meglio in punto che quefti con chi erano alle ma

ni,;: diffemefièrDinoino,quefta gente che uiene fono

meglio in punto che quefta canaglia . Diffe il Mefchino

à rhefier Dinoino,quefta gente è meglio in punto di noi

3i orTenderanci troppo e pero fuggiamo uerfola ma/

rina che per forza delli caualli ci conuiene fcampare . E

mentre che il Mefchino parlauaoditeleuare uno gra ru.

moràquefta canaglia,&in piu parti cominciornoà fug

gire,e lafforno Guerrino & il compagno ,et il Mefchino

di quefto fe marauiglib e leub alta la uifera,e pofe menK

à quelli che difcendeuano quefta montagna icìuali aflai

tauano quefta canaglia^ uccideano e feriuano con gra

de furore, e molto piu di loro uccifero che noi , e molti

ne pigliorno,delliquali alcuni teniamo,alcunioccideao

egli altri miffero I fuga.Eglino di quefto fi marauegliot

no e diiie il Mefchino, andiamo per li fatti noftri , qwer
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fio è miracolo diDio.eDinoino come gentil .caualiero

diffe,la noftra farebbe ingratitudine a non fapere chi fòV

coftoro che in noftro aiuto fon uenuti.per quefte paro»

.le conobbe il Mefchtno ch'era nobile caualiero,e uolfe^

,fi uerfo quella gente & andauano à paffo à palTo, 3i elli

fi riduffero uerfo il monte chiamato Granus . Equan

do li utdde adare uerfo loro fi traifeno in l'ufo folli temè

'do di loro d'altro inganno,ma un di loro molto ardito

\( ben armato fi fece cótta di loroìe domado fidanza, 3i

4t'. la dimadò à loró,euéne uerfo loro & esfi uerfo di lui e

giiìto à loro diffe o gétil caualiero no ui marauegliate di

mia domanda perche quefti noftri amici fono piu miei

flimici che uoftri,noo fo io che queftionecor? uoi fi ha»

ueffero,ma uedere tanti uillani adottó duoi caualìeri me

neridea.Eteirifpofee diffe come la fua gran queftio»

ne cominciafIe,e diffe come ueniua di Egitto,&'era fta

to capitano del Soldano contra gli Arabi, e come cofto

ro gli haueuano rotto il faluo condotto,& ogni cofa per

ordine diffe. Il caualiero diffe , belli (ignori la cagione

della uofia queftione , fi e che fulo un lago che è al lato

' fufo à quella montagna che fi chiama Fonte folis, per»

chela notte boglie,il di e' freddo . fono due città molto

belle,e bene populate,& mille anni che li mei anteceffo»

ri l'hanno fignorcggiate,e femprefiamo flati gentilhuo

mini .Hora fon duoi fratelli (ignori della Morea , l'uno

ha nome Artilafo,l'altro Almonidos,e fenza alcuna ra

gione hora fa dieci anni mi uccifono mio padre in cafa

loro in una città ditta Philophida.il minore,cioe Almo

nidos con quanta gente pote fare , uenne à campo à ci

fte due città con le bandiere del mio padre, & ambedue

le prefe,& io che era di eta di dodeci annifuicampato à

quefte due caftelliyS.' emmi fatica il uiuere,e mai non po

teijhauer accordo con lui,ma perche le caftella fon forti

«»'ha lalciato ftare,& ei fi tiene quefte due città , la pri»
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ma ha nome Taracos,l'altra Amania,e piu di uinticin»

que altri caftelli,fi che fe noi habbiamo fatto quefto,nó

uimarauegliate, epregouiperildànnoc'hauete fatto k

miei nimici che uoi in correfia ueniate à ripofarui à quel

caftello, Se in quefto mezzo paffata quefta furia de ufi»

lani,3<: uoi potrete andar piu ficuri,£Ì: hauerete qualche

buonaguida.il Mefchino dubito d'andare, edubiran»

do per il camino per la queftione, difTeno noi uerremo,

ma noi dubitamo, 3e ei li fece darfacramento , e differo

noi fiamo chriftiani,rifpofedi quefto fon io piu allegro,

perche di uoi me potro fidare contra al mio nemico,fot

to il fuo facramento Ci fido,&ir) fua compagnia andò

«erfo il primo caftello chiamato Caltos.

Come affidati andorno con Artilafo al fuo caftello, 3t

. , . Artilafo fi fece chriftiano e fortificò la ter»

i: .... ,,.V. „, ta.» Capitolo. II}.

Bfinche Artilafo li haueffe a(fidati per faci'amento mef

fer Dinoinopur dubitaua,ma il Mefchino lo cóforto

tanto che fi asficurò.entrorno nel caftello,e fugli fatto ho

nore grande,e qua come gente beltiate uiuono . La fera

h auea un faccone di lana per letto , e ftetteno tre di in

quefto caftello,& haueSo dato ordine di partirli la quar

ta mattina,^ ei li daua due buone guide che gli guidafit

fuora del paefe , ma la notre uegnente fi leuò il remore g

il caftello,perche li nimici fi accamporno difuora,equS

do fu dÌ,uiddero le lor badiere,e giaera.no accàpati d'in

corno piu de u inti miHa Sarracini 3i era il fuo fignof Al

monidos,ilquale mando uno trombetta addimadando

,.qual era il Mefchino . il Mefchino fi uolfe e rilpofe,io f5

qllo,egli differi mio fignore ti mada à dire che g lo faluo

condutto del Soldanoti uolfe laffar andar ^ che tu folo

forai ficuro,e che tu uenghi con meco in quanto no da

hoggi ih la,non ti fidare fe non della morte. diffe il Me»

fchino come fa il tuo fignore che io habbia nome Guet
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rinofrifpofe colui per l'interprete che era con teco:. AfJ

Ihora mefferDinoino rifpofe e dille , o nobile caualiero

domanda che uuole fare di mt,3i ei rifpofe à meffer Di*

tioino,credete che uoglia campare féza uoir'e credete uói

clic Art:lafo,ilqual ci dette foccorfo io uoglia fen2a me

'rito lafciarc'allhora fi uolle al meffo,e difie , tortià al nro

fignore e digli da mia parte,che il Mefchino non fi uuol

partir di quefto paefe,le prima non rende le tertead Ar

tilafo,che gli ha tolte. Almonidcs diffe,io tornare da lui,

ma uoi haiiete prefó mal configlio.Artilafo tremaua di

paura che il Mefchino non fi partiffe. Tornatoli mef»

io nel campo non ctedea il Mefchjno che anchora ha»

udTe rifpofta la fua ambafeiata che'l campo tutto comin

ciò a cridare,e chiamare à tutti qlli delcaftello traditori,

? ricettatoti di chriftiai,e che esfi haueaOo rinegata la lo

to fede dicédo,noi riabbiamo madato ìvArtilaro,e uerra

fìe addcffo rutta Libia,la Morea.,rÀrrka Arfilàfo parla

do con il Mefchino e meffer Dinoino diffe, adogni mo

do io fon disfatto.Diffe il Mefchino, non dubitarle te

nete qual fede che ui piace,andò con lui uedendo le mù

rare come era forte il caftello,il luogo era molto piu forte

chele mura,pero efi lo fecero in piu parti fortificar co bai

trefche.E benche tutte le terte di Aftrica,e di 1Jbia fiano

di terra,non dimeno il caftel era forte. Ordinate le guar

die da ogni lato,una mattina ctrò Artilafo in. la camera,

e tronolli inginochion alla fpada, e pgolli che li diceffero

perche adorauano la fpada , e credea che'l faceffero per

amor di marte Dio delle battaglie . Guerrino li predico

l'auenimento di Chriftq,come,e perche prefe corpo hu

mano per il peccato di Adam noftro parente , come fu

per emédar quefto peccato pofto in fui legno de la Cro

ce,e perche la fpada hauea la croce,pero fi uolgiamo alla

fpada,ma quando uediamo la croce ci rememora la paf

fione de Chrifto.Per quefte parole fu inspirato da Dio,

e ptego
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? pregò Guerrino che lo battizafle,e fecretamente lo bat

tizzo.poi giurato fratellanza,fih che quella guerra rufle

finita mai non fi partir l'un da l'altro , fe per morte non

fuffey&egli diffe io uorria che upi fufti doue piu brama

te,5<: io fusfi uendicato contra coloro che m'hanno mor

co il mio padre,miei fratelli,e poi di piente morire.Guer

rino lo confortò che non dubitaffe che la fua fpada ha»

uea acquiftata , e raflrenata altra fuperbia che quella di

duoiMori,ch'egli haueffe buona fperaza in quel Dio in

cui nome era battizzato, non dimeno tra noi per lo me

glio ordinammo tenirlo. celato, 3i ei fi raccomanda à lo

ro,e per cinque giorni anttendè à fortificare la terra di

cio che fi poteua,& à buona guardia.

Come giurarono tutti tre li caualieri chrifliani non ab»

bandonarfi l'uno l'altro,& affalirno il cam

, po e fu morto il Capitano ».

Capitolo . 124.

NEI quinto di,dice Guerrino , io mi era appoggiato

àuna fineftra della camera , e pofiea mente come il

campo de nimici era male ordinato , e chiamai meffer

Dinoino , e fi gli disfi,per mia fede quelle genti ftanno

cofi mal in ordine , che fe io hauefli dugento caualieri

Chriflinni armati ben à cauallo, comeio ho gia hauuto

dieci mila,mi daria il cuore di rompere tutto quello ca

po.Allhora promesfino che l'altra mattina che il Sole

appareffe andrebbono armati fino à mezzo il loro cam

po,e mentre che ftauanoin qtfefto ragionar fopragiun»

.fe Artilafo , e diffe come hauea per una fua fpia che nel

campo fafpettaua Attilaro fratel de Almonidos , e

ch'egli era molto piu fiero e piu grande di perfona che

Almonidos,elagrimaua quando lo diceua,&esfi lo có»

portarono, e differo.O Artilafo prima fu compagnia,che

nafceffe huomo,e pero fa che la compagnia fia fidata , e

non hauer paura di Artilaro , che noi habbiaino fperari»

Meichino Q.



Ì ! 8 H
za in Dio che noi li cacciaremo del mondo , e dilTdi co

me haueano giurato diandare,& egli anchora giurò co

loro di feguire con quella brigata ch'egli hauea, e con q

fto patto tutti tre fe impalmomo , 3£ come tu di diitero

le fueorationi,raccomandandofi à Dio. fi armorno l'ua

l'altro,e montarono à cauallo con le lancie in mano. Ar

tilafo fece armare dugéto bandiggiati di Almonidos , e

loro duoi ufeirono fuora , quelli del campo non facean

rumore,per non ueder fe non duoi caualleri. Esfi (mon

tutono ben una balenata per lo piano,infino che giuri

to nelle genti da cauallo , poi fufo un pozzo dal capo di

un monte all'intrar di uno prato piu di dugento à caual

lo con lancie in mano fe gli fecero contra . Allhora diffe

Guerrino a Dinoino,che faremo!^ ei gridà,diamo den

tro al nome de Dio. Come meffero le lanciein refta , lo

rumore fi leuò,& Artilafo aflali il campo , il capitano di

?:u elli da cauallo fi drizzò à loro,e Guerrino à lui , e feri

Juerrino di uno gra colpo,ma le lancie fi rompetteno .

Guerrino lo pafsò fino a mezza l'afta ,e cadde morto in

terra, hebbe paura Guerrino del fuo cauallo che non lo

urtafte.egli era tanto grande e poffente che lo hauerebbe

battuto per terra,& eraui meflerDinoino tanto appref

fo che li dette del petto , e gittollo in terra lui, &il caual

lo.per quefto non ftette dicorrere,cóe fpauétato. Quel

li del caftello rompetteno le prime guardie del campo ,e

ueniuanli Decidendo per la ftrada,e per licampi.le gride

erano grandi,e il fuono di certi inftromenti comeìono

Bufane,e Tamburinile fuono di Tauolazzi, cioe Tar»

goni , Pauefi , e Scudi , e giunto il cauallo tra loro,

Artilafo lo fece pigliare,e folleci tò di cacciare linimici g

giunger doue era abbattuto meffer Dinoino . ilquale fi

era leuato in pie con la fpada in mano,e fattoli uno cer»

chio fi difendeua francamante. , . . v '

Come fecero ratto d'arme e fi ridufle il Mefchino
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con le lue genti fotco il caftello in un campo.

Capitolo. i% r.

HOt chi potrebbe dire li gran fatti d'arme che face»

Guerrino tralcorrendo per il campo andando per

.fino à pie delli padiglioni.' e riuolto indrieto, le genti da

.cauallo li uoleano ferrare la uia,& egli abbatteua li caua

lieri,e taceuafi aprir la uia per forza della fua fpada,e mol

ti ne facea morire intato che molti cominciarono à fchi»

ferfi.in quefto miffer Dinoino fi defendeua a pie,& era

.à gran pericolo quando Artilafo giunfe con la fua conv

pagnia,il quale per forza lo liberò dalle mani de nimici,

.e fecelo mó tare fui cauallo del Capitano che Guer.hauea

morto,e com2 fu montatoi cauallo cominciò maggior

battaglia,e ueramete moftrauano effere franche perfóe .

Li Saracini tolfero il paffo adArtilafo del tornar al caftel

lo,& anchora giunfe alla battaglia Almonidos.e furono

fu quel mezzo di quel piano afferrati. Guerrino giófe al

la battaglia , e miffe un grido dicendo , o franchi caua»

lieri,le fpade & i causili ne facciano la uia. A quella uo»

ce uscirono quelli del caftello,cioè trecento pedoni, e ró

petteno quelli che haueano prefa la uia della tornata .

Guerrino,Artilafo e Dinoino fecero tanto d'arme , che

per forza di loro tre camporno tutti gli altri.Erano adu

nati quelli trecento con quelli altri dug«o,e la battaglia

rinforzò,e ritornarono in quel medefimoprato.allhora

giunfe Almonidos con molti armati à l'utenza del paefe

e furono conftretti tornare al caftello fempre combattea

do , 3i al paffar d'un piccole folTo con un poco di piano

qui credettero i nimici ftrengerli perche anchora. non e

ranofuora del prato che ci era Ajmonidos alle loro fpal

le,eleuorno un grido , ma Guerrino e meffer Dinoino

erano meglio à cauallo,& ctro inanzi Almonidos, flqua

le lo percoffe con la lancia^ abbcMtltskunterra da ca»
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uallo,t Guerrino fconitrò nn grande armirante ciieIia»

uea intorno la tefta trecento braccia di tela, li parti quel

loinuoltamento infinóà mezzo il collo,e quando cade

morto fi leu» un grade rumore . à quefto s'auidde che

doueaeifere qualche gran ratto fra loro,perche tutti fi. ri

uolfeno adoilo al Meichinoltx: ei fi gittò con la fpada tra

loro . Allhora il franco Artilafo ado adoilo Almonidos

per modo che non pote offendere meffer Dinoino come

ei credette,e quafi che non perite,ma con tanta forza lo

affali Artilafo con la fua compagnia che meffer Dinoino

fu rimeffo à cauallo, e ricominciò maggior battaglia:.

Guerrino riprefe ardire quando uidde li tuoi compagni

francati,ma fempre gente abondaua loro adoffo , ma de

ftramente combattendo fitirauano indrieto. E giunti

appreffo il foffo del caftello ad un gittar di mano trouor

no un campo di terra fodo,& hauea dugento braccia di

terra piana,e la parte uerfo il caftello era terreno piu al

to doue fi fermò Artilafo,perche era loco ficuro che li ni

mici non poteuano entrare perl'auantaggio del terreno,

Si i nimici fecero cerchio à quel campo dal lato di fotto,

e reftò la battaglia,e l'una brigata guardaua l'altra,e ni(»

firn diceua niente l'uno all'altro e non fi faettaua.

Come il franco Guerrino combattè con Almonidos y

Si uccifeloìi*: uennero al caftello ducen»

tocaualieri. Cap. 1*ì?.

STando fermi l'una parte e l'altra., Almonidos fi fece

auanti armato fopra un franco cauallo,ilquale no ha

ueua paro in qual campo,e forfi in Afliica,& haueua an

che una groffa lancia,e domandò fe tra loro eta neffuno

che haueffe tanto ardire che uoleffe prouare con lui à cor

pò à corpo con la fua perfona. Il franco caualiero Guer

rino fi fece dare una grofisfima lancia,e prima domada

do Artilafo chi era quello,e quando intefe ch'egli era Al

monidos,fu fatto tutto ajlegró,e prefe la fua lancia , e fr»
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cefi contra à lui,e fidorono il campo l'uno all'altro. mef ,

fer Dinoino gli uolfe dare il fuo cauallo , ma Guerrino

non lo uQlfe.Almonidos dimandò Guerrino chi era egli.

rifpofe ch'egli era Guerrino. Almonidos diffe,per Maco

ntetto chi me don affe tutto il mondo non faria cofi al

legro. E diffidati prefe del capo,ediffe Guerrino. O qua

co era la opinione di coftuiralfa che tanto di fefteffo fe

fidaua,che non credeua che huomo al mondo ruffe da ti.

to come egli. Vennero l'uno con l'altro e duoi gradisfi

mi colpi le donarono g modo che Almonidos ferito cad

de indrieto à terra dell'arcione,&il cauallo diGuerrino

cadde per terra e fu per pericolare per il cartiuo cauallo

che quali li cadde tutto adoffo,^ affretto!!! di leuare.Le

uatofi miffe mano alila fpada ch'era una fimitara,&: era.

tanto grande,dice Guerinno,che il mio elmo non li ha

ueria toccato la forcella del petto,perche Guerrino li pa»

rea tato piccolo,Almonidosdiffeuerfo li cieli inganato

da fe fteflo . O ria fortuna come puo effere quefto , che

un nano a rifpetto di me,mi debbia hauereabbaiutto,a

chora era quefto maggiore errore elici primo,& adirato

menonne uno colpo con la fua fimitara molto rTeramen

fe,e Guerrino fi gittò un poco dallato e lo lafciò andare

fi che la fimitara non lo roccò,ma ficcosfi in terra, Guer

rino fe li gittò prefto adoffo e menogli un colpo nella

cofeia (lanca e tagliolli mezza la cofeia .Onde egli trafle

uno gran crido,e biaftemo Macometto,e g quefto pero

nó cadde,ma fe drizzò drito.C .ucrrino li adaua purator

no perche il fangue tutta uia inancaua e la gente non fe

n'era accorta efi l'hauerebbono (occorfo.il Mefchino piu

confennochecon fortezza combatteua.Quando il fo

le cemencio à calare,Almonidcs per lo fangue che l'ha

uea perduto appetta ftaua impiedi , il Mefchino fe ne

auidde e ftrinfe in braccio il fcudo,e uerfo lui fe n'andò

e detteli di una punta nel petto che mezzala fpada cu

ti. Hi
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iro Almonidos dette della limitata al Mefchino, poco

male li fece. tanto fangue hauea perduto che hauea poca

forza,e fubito che'l Melchino cauò la fpada,Alminodos

cadde morto in terra.il Mefchino corfe douepafiaua il

cauallo di Almonidos prefelo e montò fufo e tornò alla

fue gente. Quelli del campo pieni di dolore portarono .

il corpo al padiglione.il Mefchino con la fua brigata co ,

g.an uittoria tornò dentro del caftello,facendo grande al

legrezza.la fera feceno gran fuochi per la uittoria receuu

ta. In quella notte fuggirono del campo dugento caua»

lieti e uenero al caftello.Quefti erano delli amici di Arti

lafò e della fua fetta efi per paura e per forza haueano ub

bidito Almonidos.Artilafo gli accettò dolcemente e gra

disfimo honoregli fece.

Come fu mandato per Artilaro 5i uéne con gran

de impeto 3c armato domando bat

taglia. Cap. 1*7,

ERa nel campo gran rumore e molti dolcti per la mor ,

te di Almonidos. E fubito mandarono àdire al fuo

fratello Artilaro, ilquale come feppe la morte del fratello

follecitò di caualcare con tante minacele,che tutto il mó

do douea disfare,e caualcado con gran quantita di huo

mini d'arme impreffa giunfe la notte , uenendo il di in

campo , e trouò che erano fuggiti del campo dua mila ca

ualieri , deliquali ne entrarono nel caftelio dugento , li

quali minaccio di fargli ftrafeinare tutti à coda di caual

lo,e colui che haueua morto il fuo amantisfimo fratello

Almonidos minacciò di farlo mangiare a cani .tutti

gli altri del caftello grandi e piccolini, huomini e donne

&il caftello disfare fino al fondamento^ tutti li parenti

di quelli che erano fcampati nel caftellone loro donne e

f ioi figliuoli farebbe ardere,e giurò giamai non far pace

con Artilaro peralcun modo.Quefto facramentogli uè

ne fatto,ma gli altri no li pregiaua,e beftcmiaua gli ,Peìi
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come s'el cielo,e la terra li tuflero fottopofli ,& in tanta'

ira e fuperbia montò che centi delli fuoi maggiori , e fi»

deli configlieri uccife per ira,e cofi come huomo furibó

do;e fenza alcuna ragione afpettando il giorno tutta la

note tempeftò al padiglione . La mattina come fu giuri

co fi,armò,e come difperato comando che tutto l'hofte

fi armaffe,e fteffero armati,e comando che fe egli uedef

(ero uno folo caualiero,che niffuno non gliandaffe , e fe

niffuno fi moueffe per dargli aiuto ruffe tutto (membra

co,accio nefluno fi moueife,& haueffe ardimento di ari

dare aiutarlo,e fe fuffe piudi uno lo foccorreflero , e co»

mandò,che niiTuno non fi difarmaffe,che uinta la batta

glia,e morto quel traditore chriftiano uoglio diceua egli

cóbatter il caftello , & uccidergli tutti per uendetta del

mio fratcllo,& armato andò uerfo il caftello , & in quel

luoco doue fu morto il fratello fi rifermò,e domando bat

taglia, e gran parte della fua gente armata era intorno a

quel campo,doue Artilaro era.

Come Arrilaro andò al caftello doue era Guerrino,

e domandò battaglia à corpo à corpo .

Capirolo . 1 18.

TAnta era la fuperbia del fugbo Artilaro ,che gli fuoi

medefimi pregauano gli Dei chel perdette, masfime

quelli daMarontaedaMonis e del lago Fonte Solis

'chedubitauano che non gli ardesli per ui detta delfratel

Io . deOderauano hauer loro antico fignore Artilafo per

che li fuoi antichi furono (ignori di quel paeie della mó

cagna e della città e del lago, e quefto gli intcrucnne per

(uo difetto e g la fuperbia comee gia interuenutoàmol

ti (ignori per la uirtu della fortuna,e nó conofcono il be

. neficio che hanno receuuto da Dio, ma per loro defetto

fi ianno odiarci loro popoli,e fino ragione eh el corpo

(uo fia fatto di uno metallo à rifpetto del corpo di uno

penero cittadino/ non penfa che quello fia nato come

Q. iiii
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»ìgIi,e morirà molto piu utilmente il pouero di lui, là ea«'

gione e che'l pouero muore co poco faftidio, e per la ga

la non graffo e per l'auaritia modo , il maggior peccato

che poffa effere al pouero è la luffuria doue e poco pane

e uino e puco da magiare, tutte quefte cofe fono uitii e

pero non poflono (e non mancare à chi e pouero dell'a>

more de Dio,e ricco di beni temporali,e cofi era il fuper

bo Artilaro che con fuafuperbia credea pigliare li cieli 3'

e domandaua battaglia allinimici, gli iiioi prcgauan©

che'l pericolaffe come fanno molte citta che li maggior*

trattano male li minori che pregano Dio cheli cófondi;

Dio effaudiffe le preghere degli afflttti.Hora berlo fona

re di Artilaro,tutti quelli del caftello corferò alle mura .

armaronfi Guerrino Artilafo e Dinoino e tutta la gente

da cauallo e da pie,e quelli dugento caualkri che entror

fio la notte,&ufcirono fuori fettecento traàpie&à ca»

uallo di fopra il loco doue era Artilaro fotto una bandie

ra,& qui armati con le lancie in mano era Guerrino <

Dinoino 5c Artilafo,e fppraftauario per il loco forte tue

to il campo,& erano ficuri. Allhora Artilaro ch'era in

piccolo piano doue fu morto Almonidos,cridò in alta

uoce,quale di uoi fara cofi ardito che fi fara auanti:' per

quefte parole meffer Dinoino dette deli fpironi al cattai

lo Si. andò contra lui,

Come combafte Artilaro e prele meffer Dinoino 8i Ar

tilafo liqu.aU uoleua appiccale pigliò anche

Guerrino Capitolo. n$..

MEffer DinoSno alla fùa ufanza Inglefa andò contra

Artilaro penfando che altro che honore non fi po»

tea acquiftare , perche la fua fperanza era fempre che'l

Mefchino uinceffe,e fe pur il Mefchino perdeffe,non po

tea campare dal nemico .Artilaro peno di ira pensò che

fuffe quello eh hauea mortoli fratello,pero adirato fpro

no il cauallo &andò uerfo Dinoiuo,ecofi meffer Dmiqi
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flb cadde a terra del causilo e fu prigione e feppechi egli

era,e pero Artilaro lo meno fino alla fua gente e feceli

mettereuno capeftro alla golla,&à pie d'uno rouerelo

fe metterle fece ligare quefto caoeftro ad un ramo di ql

la rouere per tirarlo fufo « Diffe à quelli non Io tirate fti»!

Cd per fino ch'io non meno quel traditore che mi ha mor

to il mio fratello,e furiofo tornò uerfo il caftello e doma

db chi è qllo di uoi che uccife il mio frateIlo,uenga al c5

po.intefog tutti li circóftati Iefueparole,diffe Artilafo;

fe qfti duoi mi macaffero,io farla morto, pero pésò thè

li era piu honore morire cofi,e pero (e moffe e Glie. lo riJ

chiamo 3i ei nó uolfe reftare,arreftò la lancia e cètra Ar

tilaro andò,e cade g terra.& gdo Artilaro il uidde «iiffe,

mi pare cóofcerti,fe tu Artilafpr'rifpofe, fi.pesfimònemi

co «fio ci? fono Artilafo,&:ei fece grafefta e mènollpdd

ueeramefferDinoino,ecomeftaua egli cofi própriolo

cóciò có lo capeftrp al collo 3i uokua cornare alla batta

glia.ma uno facerdote del tépio dicea ad alta uoce in pre

fenza di tutti e delli duoi pgioni.O fignore odi le mie oa

role g parte di Apollo prima che tu torni alla battaglia*

Artilaro fi fermò g udire,& & diffe/appi efi in qfta no|

te io uiddi I uifione il Sole e la Luna combattere infiemè

fopra il mare,e la maggior parte delle ftelle erano in co»

pagaia, della Luna,e due upltegdette il Sole la battaglia^

« fu quafi per andare fotto l'acqua „ poi il uiddi fufgerè

ton gradisfima uigoria,poi uiddi le ftelle che £, Molano

contra la Luna che prima tentano co efia per modo che

la Luna fu uinta.Io non ho conorciuto quefta uifione le

non hora che conofcp quella che ti moftralafuainreiS

tatione.la Luna fei tu,le ftelle fono le tue genti , e tre foli

fono quefti tuoi tre nimici,cipe Guerrino , Pinoino 84

Artilafo,e perche tu hai uinto due battaglie, hora fà pa''

'ce con quello chriftiano che tu uedi la fu armato e Fa' im

'piccare qnefti duoi che tythai prefi.EHcof,i che le'fte(le £p
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no la tua gente che hai piu di loro. Io ferito per Io camp»

duellare e fon gli animi accefi contra te.io temo che mé

tre che combatterai,la tua gente propria non fe leui con

tra te. Vdendo Artilaro le parole del facerdote fi adirò

e con grande fuperbia,diffe alSacerdote,ua e canta l'of>

ficio di Apollo,e fta fopra il corpo del mio fratello mor»

to?chemai le tue parole non mi metteranno paura,e co

furia fi moffe per combattere con Guerrino.Differo mif

fcr Dinoino 3i Artilafo che mai no hebbeno la maggior

paura ,che quando quel traditor dello Sacerdote diffe qf

le parole,& Artilaro fidandoli nella fua fuperbia non det.

te fede alle parole del Sacerdote , laquale fuperbia ne ha

fatto molti morirete tale crede per fuperbia auazare che

(beffo perde .

Come combatte ij Mefchino con Àrtilaro,e come Arti

t: laro il porto tramortito dalli compagni , e come

reuenuto il Mefchino uccife Artilaro , e

., . , , liberò li duoi caualieri dalla mor»

_ .. te. v.ap . ilo.

QVando il, Mefchino fi fenti chiamare dal fuo nemi

co armato fi uolfe à gli fuoi caualieri e diffe O cari!

fimi fratelli,Dio e fattore di tutte le cofe e Signore , il fi<

gnore non può conofeere il fuo feruo fe glie fidele,fe non

Io proua al feruitiq dell'amico,^ al Signore non e tenu»

to ilcapitale non hauendo dibifogno,e lo buono marina

ro fe conofee alla fottuna.fratelli uoi uedete in gran peri

colo li miei compagnì.il uoftro fignore Artilafo ue ha te

puri per fideli amici,ma non e anchora certo fe uoi fere

fideli feruitori.Ma bora il potete mofhare có efletto co

ine uoi fete fidelisinni fcruicori . il uoftro feruitio li farà

doppio e torallo a capitale.hora ui bifogna «fiere ualenr

ti, non dubitate e non nabbiate temanza che Dio ui da

ra uittoria contra alla fuperbia di quefto Artilaro difpe

rato»e perche io hauesfi non poco di fatica non temete
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che là umona fara noftra. Allhora difmomomo da ca»

uallo & ingenocchiosfi e leuò le mani al cielo , e pregò

Dio che lo aiutaffe fi ch'egli poteffe liberare quelli duoJ

chriftiari da quelli cani Sarracini per modo che meffer

Dinoino poteffe andare al fanto Sepolchro di diritto e

li deffe gratia di trouare il fuo padre e la fua madte.E rat

ta l'orarione fi fece il fegno della fanta Croce,e montò k

cauallo,imbracciò lo feudo impugno la lancia e dille bri

gata fiate di buó cuore che fenza alcuno fallo il mio Dio

ci dara utttona,poi uerfo lo nemico andò 3i appreffato

l'un all'altro il Mefchino , differo ti falui franco caua

fiero,e non tacca comehaueano fatto gli altri , ma ditte

Dio ti falui fecondo la tua fede. Artilaro non li rifpofe 4

madifle come hai tu nomertl Mefchino gli lo diffe.rifpo

fe Artilaro,adunquefeiru quello che uccife mio fratello

AlmonidosrGuerrino diffe,fe io uccifi il tuo fratello no

l'uccili à tradimento, ma combattendo con Ini à corpo

à corpo e proprio l'ucifi in qnefto loco doue fei tu hora

col tuocauallo,ecofihofperanzadifareàre . Artilaro

differo non uo fare cofi à te, ma per Macometto ho giu

rato di far mangiare if corpo tuo à cani per uendetta del

mio fratello,come traditore.diffeGuerrino,li ferri faran

no mezzani,prefero campo e con le lancie Ci percoffero.

Arnlaro hauea fotto una alfana molto grande e forte ma

pur andò per terra.Guerrino rompette le cingie e petto

rali e con tutta la fella andò per terra , fi che non fi potè

ìudicare qual di loro hauefle auantaggio. Leuato in oie

Arnlaro prefe uno baftone c'hauea attaccato all'arcione

della fella con tre catene e uerfo Guerrino fi moffe blatte

mando li dei.Guerrino traffe la fpada e uerfo il moro 5»

do ncomandandofi a Dio credendoli combattere per la

giuftina e temperato e patiente facendo forte l'animo à

, fé ftetto e prouidentemente con amore del prosfimo foe

rado diuittona,efoora tutto nella buona kde fi fidaaa
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con qucfta uirtu andò contrail nemico con la fpada in

mano e nel giungere Artilaro menò uno colpo del ba»

ftone fu l'elmo à c.uerrino,che fe l'haueffe giunto , tutto

l'elmo gli frantaua,ma il Mefchino ch'era deftro , fi tirò

da parte.il colpo giófe in terra.il Mefchino li menò uno

colpo à trauenb il collo,e credette torli la tefta del bufto,

perche l'era chinato , e taglioli li lacci dell'elmò per mo»

do chc'l pagano (e ne auidde, 3i adirato con furia gittò

uia il lcudo,& a due mani prefe il baftone , e meno uno

gran colpo al Mefchino, 5iei fi gittò da parte,e la giuri

le colpi à colpiti Mefchino pian piano deftraméte molti

colpi fchiuando.uedendo Artilaro non l'hauereanchora

danneggiato pensò di ingannarlo, anchora non gli ha»

uea dato il Mefchino fe non uno colpo con la fpada, 3i

Arnlaro prefe à due mani il baftone,e fece uifta di me»

nare,il Mefchino fuggi da parte credendo che'l menaffe.

Artilaro allhora meno e giunfe fopra l'elmo.il Mefchino

conobbe non poter fchiuare,e con l'animo à tre modi ri

paro h cìfto grà colpo,Puna ch'ei fi ftrinfe fotto l'elmo fi

che Telmo li ripofaua fu le fpalle, l'altra chel'alzòil fcu«

do, e falera che alzò la fpada ietto ilbaftone,efu fi gran

colpo che'l baftone li cadde di mano,e tutta la cima'dei

l'elmo e cadde tramortito in terra,ma Dio lo aiutò efi il

baltone dette fui taglio della fpada,per modo che piu di

uno braccio pffo alla catena fi ruppe. Artilaro gittò uia

il refto di quello che gli era rimafo I mano,e corfe fopra

ti caualiero,e furiofaméte come aflamato lupo prefe il tra

mortito caualiero,&trafeli l'elmo di tefta,e tolfeloin brac

cio,ecomedifperato fe lo gittò fopra le fpalle ,& andò

uerfo li due prefi cauali&ri che ogni cofa uedeano.quan»

' to dolorofp pianto facefle meffer Dinoino raccomadan

doli à Dio piangendo,e cofi Artilafo,e quelli del caftel

lo non e mefticro dire,3: quanto erano mal contenti, e

«bigottiti.il Sacerdote di Apollo gridaua ucciderlo, e la
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maggior parte d:I campo gridaua,fi che Arrilaro non u»

diua, il (acerdote.In quefto ribombo il Mefchino ritor»

nòinfe,euiddefiintanto pencolo fenza cimo in tefta,e

Iznzz fpada in mano, fubito fi corfe al fianco,e trcuato

il coltello fubito lo traffe ,e uidde l'elmo di Artilaro che

hauea le coreggie leuate,& era leuato l'elmo dal collo, il

Mefchino li meffe la punta del ferro n:l collo e fTccollo ,,

3i egli per il gran dolore fi lafciò cadere , 3i il Mefchino

tornò doue li era caduta la fpada , e quelli del cafielio Ci

moffero e fugli religato lelmo in tefta , e coli a pie andò

doue era Artiiaro che combattea con la' morte e gittollo

in terra,e tranelli il coltello del collo, e cofi catiuamente

morì) come fa la fuperbia che il piu delle uolte finifte uil

metìtevGhe morte fece la fuperbia di Cefare,di Oliano,

di Achille,di Pirrhofuo figligolo,di Dario,di Alefsadro

4i Oloferne, di Golias,di Saul , di Nembroth monarca ,

di MarcoAntonio,diAnnibal,di Catilina,e di Enea.» tue

ti quefti e molti altri fono andati perla fuperbia male.

Come Guerrino bebbe morto Artilaro , fece metter la

fella al filo cauallo , e montò fufo e corfe doue erano mef

fer Dinoino,&ArtiIafo,egia era tutto il campo leuato a

romore d'arme,e uccideuanfi come cani ifieme . la tetra

diArtilafolo foccorfe lui e miffer Dinoino e liberollo

dalla morte «

ì.j: iComeil Melchino conquido il paefe di

»:.'.' ; . Artilaro e molti altri luoghi.

k Capitolo» i|i.

DOpo la morte del fuperbo Artilaro turno feosfi i

duoi caualieri, Artilafo con la fpada feri quello facer

dote che confortaua Artilaro che gli facceffe morireste

celi due parti del capo , e come l'hebbe morto dislego

meffer Dinoino.allhota giunfe Guerrino con l'elmo in

tefta g liberarlie quado li uidde fciolti fu molto allegro,

Se armati mont0rno à caualto ,.e quelli del camqo ch'e
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«no dalla parte di Artilafo tuttiadarono fottolafuabS'

diera,per modo che quelli che erano uenuti dalla Morta

con Artilaro fumo tutti rnesfi à filo difpada,e tutto ilio

rohauerefu robato , 3t ogni fua cofa ando in preda .

Tutti li padiglioni di Artilaro fumo donati ad.Artilafo

il corpo di Artilaro fu arfo,e quello d'Almonidos , e tut

ta la roba fu partita fra la gente,e delibero di andar con .

la gente alle due città che erano fui lago detto Fontefolia

lequali per ananti erano ftate del padre di Artilafo det»

te Amonue Marocca , e cofi andarono , lequali citta co

«se fentimo la uenuta di Artilafo eia fua gente e la mor

te di duoi fratdli,fubiro fi leuarono àromcre dicédo uiua

Artilafo.comefu giunto fu fatto Signore del lago, e del

le due città e prefero due caftellettegrande allegrezza ne

fece tutto il paefe , poi prefero tutte le montagne fenza

troppo battaglie che di uolonta ogni huomo fi redeua ,

'e prete 1a fignoria del lago e della citta del monte Gra»

fius,e mandò ambafeiatori à una citta,laquale era fopra

la riua del marcìchiamata Mofcia.diffcro quelli di quella

città che uoleuano che quella pigliaffe tutto il paefe per

uendetta di Almonidos e del fratello.à furore li puofeno

capo , &m cinque di fu prefa , e morti quanti ne erano

dentro,& arfa e difatta fino allifondamenti.il porto no

fi abbandono mai,e per quefto molte città fi rédetee,'o.

Finito di conquiftar quefto paefe andorno in la Morea

perle parti di Libia feguendo perla città detta Paronui

alle alpi di Pafirifi ,'& andorno al monte Agunapino

Canfar circa alquale erano ftati anni diece ,. poi prefero

Candelo emolteprouinciefi rendettero fino al monte

Agifma doue era gran quantita di ferpenti,e qui comin

eia il gran deferto di Libia e ua uerfo il mare della. rena

e tien da Babilonia fino à Marocco di ponente fecon»

darìdo il mare della rena , cioe di Libia calda in

Eurqpa , e di la da ', quitte parti uerfo oliro non fi

^
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ptlo/babitare appreffoàdugenco miglia , perche glie il

mare del fabbion , del quale non li fa la cine , e peri

grati caldi non fe habita appreiTo dugento miglia , qut

Ilo mar dice il Mefchino,uolgemolo,e corniamo indrie»

to al mar Libico , e ponemmo campo ad una citta piu

uerfola terra chiamata Philófila,laquale fi rendette fen»

2a batcagIia,poi ponemmo campo à Contropli .

Come miffero campo à Contropoli & fopragiunfe gr5

moltitudine di gente,il principale de queli ha

u ea nome Validor . Cap . si'.

FV pofto campo alla città di Contropoli,laquale e&

molto grande, e piena di popolo.uenne quella gen»

te'cK dalla parte diAflfrica uenia,Ìaqnalediceafi effere qt

trocen to mila . per quefto molto li fcontbrto Acrilato ,

& effendo ch il Mefchino a parlamento,difle non io co

me fi potremo reparare da tanta gente , imperochela

nolira non è piu di cinquanta mira ,e temo molto piu la

forza del loro fignorDuca che la loro moltitudine,ilqual

è il piu franco huomo di cutta l'Aflrica^ è molto crude

le.Rifpofe il Mefchino à huomo forte e flero,fapientia, e

prudentia,e per moltitudine non temere che non re uin

ceran no.iomi ricordo hauer lecto le hiftocie anciche co

me Abraham con cento paftori di beftiame uinfe li Phl

liftei che erano otto mila,come fu uinto il Re di Perfi,e

Cefare in Thefaglia uinfe Pópeo,anchora li AtTricani fe

debbono ricordare che non e molto tépo che'l Re Ago»

lan te di Aflrica paffbin Italia contra Carlo Mano col

fuo figliuolo Almonte,liquali con fette mila romperteu»

cento mila AtTricani fecondo che à Cóftantinopoli udi

leggere,^ io anchora ho ueduco con la gratia di Dio t»

ci di coftoro che con poche perfone hanno rotto una in

finita quantica digente.diffe anchora Guerrino pv co

fortar;: Artihfo,io mi auanto combatter con dugento

...
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ìmila.anhora miffer Dinoino affermò il fuo detto,& auà^

tosi] combattere con cento mila.Allhora rilè Artilafo, e

pensò che quefti caualieri fon foli e fenza paura , e prete

canto conforto nella franchezza di coftoro,ch'egli fi ac»

aie tutto di ardire e rilpofe, io fon certo che la nntoria e

noftra , pero foglio che Guerrino habbia tutta la fatica

di tutto l'hofte , e dettegli il battone. Allhora Guerrino

domandò Artilafo,come ha nome quel noftro gran ni»

«lico/egli diffe,ha nome,Validor,& è di unacittà,chia»

mata Dornefca,laqual e fui fiume cji Aftinifi,& è fignof

di Tripoli di Barbaria,e di Calis,e di Sauiler tino al mó»

te Girgidis,onde efee il gran fiume detto Inufa,appref»

fo ilqual monte fono molte città chiamate Difpera,Tar»

.comana,Afcheri Baldragu fina al lago di Marfeb doue e

h città di Cafpis per infino in la deferta Affrica di Sarde

hea .

Come la forella di Validor, mandò uno meflo à Guerri

v , no,e Guerrino hauea mandato fpie in. cam .

iM : po. Capitolo. 131.

VDito il Mefchino lagran fignoria di Validor mol»

to fi marauigliò e diite, fe quefta gente non tuffero

.beftie faria di hauere paura di loro.Benedetta fia la fama

. di Pompeo che diffe, combattemo con le beftie diAflri

, ca,e come beftie i tratteremo.Fece chiamar una deU fpie

che haueua portata la nouclla,e domando di Validor,e

cometa fua gente era ubbidicteal fuoiignore ,efefama

sfieiforia era tra loro di Artilafo,< di Guerrino. rifpofe il

Itrien con lui una forella chiamata Rampilla,laqual uiene

Solamente per la fama che ella ha fenti&o del Mefchino

]:chefi dice traforo ch'egli ha morto duoi Ci arditi e ualen

.ti fratelli Almonidos^&Artilaro.. lagente fua non ha al

<udq ordine. esfi.non (anno che colà fia obedientia/aluo

in lagran moltitudine.fama ètra loro che Artilafp,có rat

gione combattè contra Mori che k torto li hauean tolta

la fua
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la fua fignoria,e la maggior parte ueniua mal uo'.ótiera,e

molti diceano che Guerrino tagliaua gli huomini per

mezzo,e che à fuoi colpi non era riparo , e la maggior

parte hauea paura.allbora fi fece gran parlamento, nel

qual fi detteGuerrinorauantochefehaueuadatoin prt

ma di combattere ', e cofi meffer Dinoido'.&afperamé-

tèrainacciaua Validor di morte, e cófortò tutto l'hofte

che non temeffe.ognibuom<»prefe coràggio, e mandò

'' di notte tre fpiecht l'ano non fapea de l'altro,con ordine

che loro faceffero uifta d'eflèr fuggiti,£V andaffero dicen^

do perii campo del re Validor del uanto che Guerrino

fi uantaua,e egli era ftato agli arbori del Sole in India,&

in Perfia à l'altare diMacbmetto,<5<: in Soria,e come egli

combatterebbe con li dei,e cofi adò quefta fama per tur

to il campo di Validor. Esfi pieni di pauradiccano av

me li haueua minacciati dì morte , e pero erano ruggiti

del campo di Artilafo,e Rampila mandò per loroà uno

à uno,e domandolli della conditione di Guerrino,e tut»

ti diceano à un modo dicendo come Guerrino tutto era

delle donne,& ella per amordi Guerrino cominciò k

fofpirare, e penfare in che modo li poteffe far cofa 'che li

piaceffe , e ditte per Macometto fe Guerrino mi uoleffe

amare come io amo lui , io lo faria fignor di tutta la Mo

reache Validor non faria tutto quel che (i penfa. Il fpk>

ne diffe,o Madonna che dite uoi,&ella pensò quello

che hauea detto,e diffe male ho fatto temendo chel fratel

non lo iapeffe,e fece araaazar quelfpione » Poi chiamò

un fuD fecretario,ediffegli.Se.tu farai il mio comandame

to,io ti faro il piu ricco feruitareche fia in Affrica.diffe il

feruitore,che comandate madonna , che fe io fusflderto'

di morir,faroil uoftro comandamento . Bearo,*u difle

Rampilla,hora te ne ua quefta notte nel campo de ni»

mici,e da mia parte fauella con Guerrino,e digli che s'c

gli mi uuol torre per moglie uccidero Validor mio fratel

Mefchino ~ . ' R
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Io,e lui fero fignor di tutta la Morea , e dell'Aflrica ffrt»

al gran fiume.detto Tifon,c tutta Barbarla leggiermen »

te pigliamo,c fara maggior fignore di tutta l'Affrica . Il

famiglio g l'auaritia dell'oro,!: della fignoria che ella gli

promecreua promiffe di rare tutto il fuo uolere,e come fu

fera,fi parti,&andòal campo di Artilafo fecretamente.

Come Rampilla forella di Validor,fece il trattato di

'}.:. uccidere Validor,per hauer Guerrino g

marito. Cap. 1*4.

ESfendo partito il famiglio di Rampilla laqual eragra

de di perfona,ben formata e negra quanto un carbo

ne,& hauea il capo ricciato,li capelli innanelati,la bocca

grande,ei denti bianchi, gli occhi rosfi che pareano di

fuoco,e diffe al meffo , dirai a Guerrino che io li faluo la

mia uerginitn,e giunto il mefTa in campo per auentura

feontro Ariilafo con molta gente, e domando Artilafo

s'egli era Gucrrino.Artilafo li diffe,perche mi domandi

tu,& egli diffe io uoglio parlar à lui.difle Artilafo tiran»

dol da parte, chi te mandaci meffo rilpole , mi manda

Rampilla.fecefi tutto dire Artilafo,e quando hebbe ogni

cofa faputo, imaginò che fe lo diceffe al Mefchino neffu

na cofa li farebbe fatta , perche ei non confentirebbe al

tradimento,:& homicidio della donna , e diffe al meffo,

torna à lei, e digli che fe ella uccide il fratello, io li daro il

Mefchino per marito,ilquale è tanto nobile caualiero

che fe ella il fapeffe,molto piu farebbe del fuo amor acce

fa,ma s'egli fapeffe quefto,è tanta la fua gentilezza che

non confentirebbe,ma fe ella il tara tanta è la fua tenerez

za dell'amor che le portaua,che la fara contenta per ha»

uere la fignoria,io ti.prometro che fe ella il fa,tu farai piu

amato da me,che huomoche fia in Affrica , e beato tu

ch'io fono Arrilafo,5r accioche fappi , io fono il mag»

giordel campo, e donolli un bel gioiello d'oro , poi li

diffe non dir niente à perfona,e perche tu credi ch'io di
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ca if uero,uoglio che tu uedi il Mefchino,ma non dir nié

te che tu guaftareftili ratti della tua Madorina.E menol

lo al padiglione^ erano per magiare,& Àrtilafo molte

uolte abbraccio il Me. dicédo meritarefti la fignoria cfi

tiene Validor,il famiglio lo mifurò dal capo fino alli pie

di,e dicea fra fe,o gétil madonna rrria fe uoi uedefte Guer

rino come Io uedo io, molto piu farefte innamorata , e

pareuagli mille anni che la uotte ne ueniffe per tornare

à far l'ambafciata»La fera fi parlo ad Àrtilafo , 3i egli lo

ammaeftròchelacófortaffealla facenda promettevo <t

lei Guerrino,^ al meffo ricchezze , e da capo gli donò

oro 3i argento aflai. La notte uenura fu accompagnato

in parte ficura.Tornato alla donna fecretamente le diffe

ogni cofa perordine,come egli hauea ueduto Guerrino

che la fama era niente à rifpetto del uedere, 3i ella piu fi

infiammo di crudelta contra al fratello,^ donò al mef»

fooro &argento,e diffegli che lo farebbe gran fignore^

poi cominciò à penfare come la poteffe far morireil fra

tello.il terzo di lei lo inuitò feco à dilhare al fuo padiglio

ne.egli accettò per l'altro di,onde la fera domandò alcu

ni amici della fetta di Artilafo,e parlò à loro fecretamen

te dicendo come hauea bifogno di loro,ma che à perfo»

na alcuna non parlaffero, e che ella gli francarebbe da»

gniimpaccio,e miffe in ordine il delinare , 3i effendo in

ordinel'altro giorno Validor uenuto à difinare con lei

e molti altri baroni durò la fefta tutto il giorno. La fera

fi ceno al fuoco delle beuarie,e quali tutti erano pieni di

uino in tanto che Validor era molto uinto dal uino$e re.

chiedette la forella di luffuria,ella fece uifta di adirarli, e

fecefi indietro , e Validor per dare loco al uino figittò

fui letto della forella , e cominciò à dormire come la fu»

fortuna lo porto,allhora come la forella il uidde dormire

mandò uia tutri li baroni che nelTuno haria penfatc faa

ta cruddta,e mandò uia alcuni feruend,tan» che alcu*

R ii
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ni hebbercrfufpetro che ella uoleffeufare cbnfuo fratello,

ma quando fu l'hora pfirfia'delia notte chiamati à fe ql

li che la uoleua che non furono fe non tre,co quali hauea

tratto: il fuo fecreto ,& esfi quando li parue il tempo li

taglio.rno la tafta , e quando l'hebberó motto fuggirne»

tutti in campo de nemici,^ ella chiamó il ramiglio,ilqfe

mando ad Amiate e detteli la tefta del fratello in un fa

co 3i mandplla ad Arrihfo.

Cóè Rapillaàniazzò (ub fratello Validor ghauereGuei

ìì marito,è dapoi fi^mazzo lei propria . Cap. 135. .

NlQnfu prima giunto il famiglio nel campo de nemi»

Jcithefaprefentaro la teftadi Validor ad Artilafo

che ftaua fempre atrento,e fubito chel uidde la tetta de!

nemico Validor cridò all'arme à furore,e fece armare tut

to il campo,e fece ficcareJa tefta fopra uno baftone , e

mentre fe armarono fece due parti del campo,& affali li

nemici,efu il primo con la mata della gente che affali il

campo de nimici portando la tefta de loro fignore inna

zi,e quando li Mori fentirtero ilrumore,e (emendo che

era morto Validor, tutto l'hófte cominciò a fuggire, 3C

altra difefa nó faceuao ,e gdettenoil càpo,e furono mol

to piu qlli che di affano morirono che di ferro,e moriro

no iqllo di piu di ceto migliarti di coltelo et affano.Qj,a

do Guer.e Dinoino fepero da Artùcome la colà era paf

fara,Guer.fe ne rife,e difle,fe io l'haueffe faputo io haue»

ria piu tofto patito morte che confentire tal cofa ► Con

tinuando la uittoria arriuarono al padiglione diValidor

equi fecero radunar la fua gente » E quandi Guerrino

fraontò da cauallo entrò nel pauione&: haueàfi cauato

l'elmo di tefta e cenilo moftrauano à Rampilla & ella

ando denantià 1ui,'&hi quello giunfe Artilafo quando

ella fe gittòalli piedi di Guerrino e diffe , ben fia uittu

toil miofignoreemiòmarito,ilqualamopiuch'elmio

fratello Validor.Dìfle Guerrino,perla mia fede le io no
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guardaffi alla uilta de uccidere una femina , io tijeuaria

il .capo dalle (palle con quefta fpada maluagio. demonio

leuatimidananti iniqua femina ch'io temo che la terta

non fi apri &ingiotitca te con chi piu appalTo ti fta,

da fta nel numero di Malenia laquale s'inamoro di Mi

no Re di Grecia e per fuo amore uccife Maulianutf lup

proprio padre.uanne fta nella compagnia della crudele

nlicida Medea , ua troua la iniqua e crudele Tullia che

mandò il carro loprail morto padre per fear.e figóore. il.fq

perbo Tatquino cridandoche dauaatìda lui fi ,leua/le

Quàdo Rampilia le fenti coli cacciare fiuolJe in.drie.tó.ì

3i ufci del pauione e prefe.yna fpada e pote, il pomo: ir»

terra e per mezzo il cuore la poma e gridò una grò, iMOce

e diflfe. Q Artilafo traditpre.iN'Vacomato ti iaCìya,Gó,me,

feguite per tal morte,? calco.il petto fopra, lampada ft Se*

coffela nei petto e cadde mortai turò abbruggiati .tutti

duoi li corpi di lei e di Validor come eraioro ufaz^el'ai

tra mattina leuarono il campQ,&appreflqsfì alla, città la

quale haueano affediata^ rendesfì il di feguente , e par

tironft dalla città di Contropoli e laffolli per non. ftare

alla puzza della géte morta,& adarono uerfo le alpi dee

tetGàlmi di donde l'hofte foftennegrau difagiper il ca;

mino 3C in capo di diece giorni giùfero ad una città det

ta Brifciache è in fui lago chiamato Calonido , laquale

fubinole rendette.poi prefero un'altra città detta Altrarl

ga,po*andarono in uno altro regno chiamato Zinarl

appreffoà una gran montagna detta Argita , e piglior»

taotun?alu:a.città detta Afcaneticus.e Timafi,e Zenerita

e giunfero fui fiume detto Tifai. ilquale. lafciarono à ma

manca,eper la gran calura tornarono uerfo il mar (alfo

,.di;Arlrica,cioe per il fiumedetto Cines,doue trouarono

molti ferpenti,e dettero molta noia alla gente di Cìuer»

rino fino à trenta di,dal di che fe partimo dal móte det

to Argitta ad una città derta Tarondi,laquak lenoni;

R iii
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duoi di,poi fc rendette,nella quale pigliorno ripofo ain

tidi.in quello mezzo li uenero noueile che'l Redi Bar

baria li uenia incontra con molta gente. per quello ufci

rono fuor della città,e fecefi contro loro al fiume Zirro,

& era il fiume confino à loro , e quefti erano appreffo

Tripoli di Barbarla due giornate,^; haueano gran gen.

te,3i erano li baroni gente meglio acoftumata in le ar

me che quella di Arnlab.il Re de Barbarla li mandò a

dire per un ambafciatoreche animo era il fuo,efe uoleua.

no con anne pallaril fiume,&in quanto non paffasfino

il fiume,li uok'a per amici,cioèil nume detto Zinifis.Ar

tilafo diffe come egli non era uenuto per far guerra di la

dal fiume folo per far uendetta del fuo padre contra al li

gnaggio di Artilafo.per quelle parole fi fece la pace, e cj

fto re fu molto allegro della morte di Validor,e dette g

moglie ad Artilafo una fua forella,poi prefe cqmbiato Si

uerioTunefi retornò e G. domandò licenti»,e coli fece

Dinoino.alla partita Artilafo lagrimò,& abbtacciolli e

uoleuali dare molto thcforo. tolfeno folo dinari per le fpc

fe,e lecitamente lo pregò Guerrino che non fe dimenti

caffe la fede chriftiana,e cofi li promeffe di fare.Et ei mol

co lo ricomado al re di Barbarla; e uiddero molte città ,

cioè Eritima,e Simolta ,e Relemambech.quella Relema'

bech e fui mare,e uiddero Caprifia Affrica e Fufas,e giù

feno à Tunefi doue ilaua il Re, e qui ftetteno alquanti

di per fuo piacere, 3i uiddeno molte città per lo paefe, e

domando Guerrino fe in quel paefe era neffuno indiui»

no.fuìli detto che li era uno incatantcre uecchio che (la

ua in una montagna detta monte Zina.Guerrino deli'

bero di andare da lui. ,::.::.,:.

Come il Mefchino ado dal romito per fapere del fuo pa

drc&ei li diflecomeerain Italia laSibilla, , »

H&.ch'ella li direbbe Cap. Xìs. .u

Auendo fentito Guerrino che io lui mote Zina era
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uno indouino,ilquale hauea nome Calagabach,fi oarti

da Tunefi con certe guide,& andò à quel monte, e tro^

uò quefto uecchio. ei li domandò fe gli faperebbe dire

chi fu fuo padre,e fua madre . rifpofe di no.il Mcfchino

lidomando fe in Affrica piu uerfo ponente trouarebbe

chi gli lo fapeffe dire andando al monte Atalante. rifpo

fe che no,pero che li pbilofophi del monte Acalante,e gli

altti conofcono certi corfi della natura fìcódo,che i cor»

fi delli cielli debbono alcuna uolta produrre mache loro

fappianojdire quefto fu tuo padre,quefta tua madre,nó

lo fanno , ma perche uoi me parete gentile e da bene

io ui mettero in buona uia.Noi, trouammo per faitura

chela Sibilla Cumana non è anchora morta , e non dee

morire fino alla fine del mondo,e quefta fi troua in Ita»

Ha in le montagne di Penino,lequali tono in mezzo di

Italia, fc uoi andate da lei,ella ui fa pera del certo dire , ìj

che ella fa lecofe prefentie paffate,c le uoi non andate a

lei,io non ui faperia dire doue meglio potrefte trouare e

fapere in tutto il mondo.Il Mefchino fu di qfto allegro ,

e tornato à Tunefi prefe licentia dal re, e montò fopra u

na naue che andaua in Cicilia e giunfe ad un porto det

to Guiguercon,e pagata la naue fi parti,andorno fu per

rifola 3i m certe giornate egli e Dinoino uennero à Sa»

ragofa & alloggiorno li in quella notte e l'altra mattina

Sdarono al porto per ttouar paffaggio, e trouarono una

naue carica di pellegrini che andauano al fanto Scpol»

ebro di Hierufalem.Dinoino fe ricordò del uoto,doman

do il patrone fe lo uoleua leuare. il patrone rifpofe di le

uarlo,e che fi uoleua partire come hauefie uento e che

tornaffeftando uno dio duoi.egli ftette piu di tre di, ef

(odi innanzi che lui fe uoleua partire il patrone diffe à

Dinoino,da mattina credo.con grada di Dio di partir»

mi.allhora Dinoino tornò à Thofteria e uédetteil caual

Io Si in quefta forma parlo à Cucirino lagrimando .

/
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Comemefler Dinoino tolfe licentia da Guerrino per atl

dar ai Santo ò'epolchro e montò in naue Si a.

,'.., '...' dò alfuo uiaggio. Cap.. 127.

CArisfimo fratello loqle amo piuche fe nati fusfimo

di uno corpo di padre e di madre prima per dritta

ragione perche io ho la uitaper te e non effendó da te

conofeiuto per te folo io fono campato da morte,e da te

fempremi chiamero la uita per merce ckl noftrofommo

Dio che in quella parte te mandò.appreffo per la .fratti »

lanza laqual tengo per maggiore che fe fusfimo ' fratelli

carnali,perche la fede fopra tutte le altre cofe fe debbe of

feruare,e perquefta ragione non farei alcuna cofa fenza

il tuo confentimento,per tanto ti prego che mi uogli da'

re licentia che io compia il mio uoto doue pergiurata fe

de io haueapromeffodiadare,cioèin Hierulàlem al fato

Sepolchro del noftro fignore Iefu Chrifto,e mentre che

Dinoino diceua quefte parole femprepiagea dirottame

te,econ cariteuole e fraterna le amore.ilMefchino non fi

pote tenere che non faceffe uno dirotto pianto con lui.

Poi che meffer Dinoino hebbe detto quefie parole , lo

abbracciò e diffe.Carisfimo fratello fe tu andasfi per al

tra cagione che per quefta,non ti darei licentia che tu a

dasfi fenaa la mia perfona,ma perla promeffa che tu hai

fatto à Dio e per lo (acramento che tu receuefti dal facet

dote quando li prometterai per le anime de tuoi compa

gni io ti dono licentia, e pregoti per carita che tu preghi

Dio per me che mi dia gratia di trouare il padre mio.no

fi potrebbe dire tutte le parole efi l'uno dicea à laltro fpa

dendo molte lagrime.DiffeDinoino,fe tu capitafti mai

in Inghilterra alla mia citta chiamata Nargales, doman»

da di me che ti fara honore,uoglio che la fia piu tua che

mia,e porta nouelle alla mia donna di me clamici e pa»

jenti.Àllhora fe abbraciornoe bafiaronfi et andorno al

la naue.fece il patto,pagò il padrone. L'altra mattina f<
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ceno uela alla buona hora da Saragofa nauigando uerfo*

Hierufalem.il Mefchino rimafe fconfolato per la partita

di metter Dinoino , 3i l'altro di fi parti anchora'egli da

Saragofa e caualcando per molte giornate uenne à Mef»

fina per paffare in Italia per ritrouare le montagne dell»

fa'uia Sibilla,e da Mesfina palio il Faro,e uenne al regno

di Calami:), laquale era giuì'o nel piano à pie di Arezzio

che fi chiama Rifana.gli Aflfricani nel tempo di Ago f

lante la disfecero,e pero fu ratto Arezzio 3i allhora. ì

tutta murata di nuouo.Stette inArezzio cinque f

giorni.domandò di quefta Sibtlla,e rulli det . : .; it

co come l'era in li monti di Penino nel n

mezzo della Italia fopra una città

che è chiamata Norza.alcuni

dicono ch'ella è chiamata

i Norfia,ma in tutto q ::..>

ito libroè chiama , .. ,'» '.i'l

ta Nerza, ,*,':«
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Come il Mefchino giunfead Arezzio,& dimandò della

s , fauia Sibilla » Capitolo. n8 .

ESfendo il Mefchino nella città di Arezzio domandò

à certe pe rione doueera il mote della Sibiliate trouof

fi con un o huomo uecchio il qle fu la piazza diArezzio

in prefenza di certrtoreftieri ragionando diffe ch'egli ha

uea uno certo libercolo che parlaua di quefta Sibilla , e

comeduoi gli erano andati e l'uno non uolfe entrare e

l'altro entrò. Q_uello che ritornò diffe,che quelle monta

gne erano grandi dirupamenti, e che nufc habitauano,

e che le montagne doue è la Sibilla fono in mezzo d'Ita

lia doue fono tutti li uenti,perchefono alte e gia li ftaua

no li Grifloni , e la città che li è piu appreffo fi chiama

Norza,& in parte infegnò la uia al Mefchino , & egli fe

parti di Arezzio di Calauria e pafsòle montagne di Af

peramonte,& uenne alla città di Norza laquale è in fu la

gran montagna di Penino^ giunco ad una hofteria di

fuora fe alloggiò,e l'hoftiero uno bello huomo 3i accetò

Guerrino allegramente,e quando fu fmoncato l'hoftiero

lo dotando donde' nenia. Rifpofe il Mefchino,io uen»

go di tutto il mondo,e non fo donde uenga ne doue mi

uada.diffe l'hoftiei o,o gentil huomo ui è ftato fatto 'dif»

piacere,diffedi no. L'hoftiero diffe , noi uogliamo che'l

noftro paefe fia fecuro. Allhora diffe il Mefchino,cercafti

mai il mondofrifpofe l'hoftiero fó fiato in Soria, in Ro»

mania,in Ponente,inSpagna,in Inghelterra& in Fian

dra e hora fo tornato in la mia patria.ho prouato del be

ne e del male,e fe hauero mai figliuoli gradi che fi pòffa

no guadagnarle fpefe,io li faro cercar del mondo,perche
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chi non ha cercato del mondo,nó e huomo. Diffe Guer

rufo ^udifti mai dire la (àuia SibilaiThoftiero diile effer

in certe montagne li appreffo,ma lui non efferui andato

ne liauer uoglia di andarui,e (e uoi haueile uoglia di an .

darui,per Dio cacciatela da uoi,imperoche non li habi»

ta perfona appreffo a fei miglia, 3i è lungi da quella citi

tà duoi miglia,e da qui a fei miglia è una fortezza doue

(i piglia la uia per andarui,& ho udito dire che apprcffo

lontrata ui è un romitorio che per mezzo fi paffa, e fta '

no romiti à uietar la uia a chi uoleffe andare , che à pena .

gli uccelli li poffono uolare,'enon ui è fe nó falconi,aqui,

le,3i auoltori,e gia li furono giirToni,5c altro che fiere lai

uatiche non gli fono,pero fugga da uoi la uolonta di an

darui che delli cento l'uno che gli ua non torna. DilTe:

Guerrino , lafciamo quefto parlare , e per quel giorno

piu non li parlo della Sibilla. '. nJi. . „,

Come Guerrino parlo con molti foreftieridi códitione

t' ::. di andare alla.Sibilla,liquali diurno efferli

molte paure. Cap. u$ .

LAmattina feguente Guerrino domandò l'hoftiero

Js'egli hauea alcuno famiglio da mandar con lui in la

città,rifpofe de fi , e chiamò un fuo figliuolo e mando!

lo con Iui,& andò in la citta ad udir tatfTa, 3i effendo a

dato fu la piazza,fi accollò à certi (oreftif ri , e parlando

infieme parlauano l'un l'altro de certi paefi, e Guerrino

per udir ragionare cominciò à dire de gli fatti dclli inca

tamentile parlando di uaa cofa e di nn'altra, uno di lor

dille à gli altri di quella città ho udito dire che ci è la fa»

uia Sibilla, laquale fi è uergine nel módo che ella credea

che Dio fcendefle in lei quando incarno in Maria uer

gine,e per quefto ella fi disperò,cfu giudicata per que»

fta cagione in quelle montagne. Diffe il Mefchino e q

fto chi lo puo f.ìperer'Rifpofe un'huomo antico che fi fer.

mòperudirparlare,ediire,og;nulhuoinole uero quel
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che dice coFtui,perche la Sibillafe,in quefta noftra moti

tagna,gche io mi ricordo uenir tre giouani in qfta terra

che li adarono i duoi ritoraarono?l'altro no tornò mai.

be e uero che i duoi difìero che nó adorno fe nó à un ro

mitorio che gli è appreffo à dae miglia,e nó uolfero 5da .

re piu I la g li grà di dirupaméli eli uiddero,e che esfi ha;

ueano nouato prima,e g i fpaucto fi luoghi che pareachev

gli faffero li romiti mólto (i fpaatauano, §C udi dire chea

li nano duoi romiti che hanno incafa una fcrittura che:

con tra de uno meffer Lionello di Saluzzi di Francia . ,

ch'gli andò per amor di una damigella per cui fi era aua ,

tato di andarli,ma non era entrato dentro , perche della

bocca dell'intrara diffe che ufciua fi grande il sento che.

le.pietre della propria mótagna non li poteano ftare,nó.

che egli gli folle entrato,e dice che la uia di quel romito»»

rio è lunga un miglio fcoperta,e per larghezza è un braq

cio,e da ognilàto tono alte le ripe, e li dirupamenti , tàV

to e profonda la uaReda ogni lato che le troppo ficuroà

colui che li ua,5<: in capo di quefio colle di monte fi tro

itò lina montagna s effa per mezzo perla qualficonui»

paffare,& è lunga un'altro miglio.Compito di dire , i£

Mei. li uolfe far honore,ma lui non uoife,e riceuette tutti.

gli altri,e fatta la collatióe tornò all?albergo di Anuello»

Come l'holiiero confortò Guerrino e fi confeilò 3ioont.

municofie, e miffero in ordine quel che bifo .'.. '.

gnaua per andarli. Cap. 140,

ERa il Mefchino allegro di quel ch'egli hauea udito di

re della Sibilla in parte,non dimeno tornato all'arber

go di Anuello ftaua molto penfofo,5i effendo nella ca»

mera fofpiraua,l'hoftiero allhora del mangiare apparec

chiò quel che facea dibifogno per difinare,e uedendo fta

re Guerrino fi penfofo gli hebbe alquanto compasfione

perche li parca una gentil perfona, e pur allhora non li

diffe niente , ma la fcra effendo Guerrino uella camera,,
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àndòl'hofliehxìa lui ,e lo cominciò à confortate dicen

do.ogentilhuomo da bene huomo da gradeaflare,qual

è la cagione che poi. che fusfi in quefto albergo fempre

fete ftato cofi penfofo.»'Diffe Guerrino, per mia fede s'io ,

cred esfi che tu meterìefti celatolo te lo direi.rifpofe Anu

«Ilo, fe non è contra la mia fede , non è cofi grande cofa

al mondo cheio non lo teniite fecreto. Detto quello giu

co per facraméto di tenirlo ielato.E Guerrino gli comin

ciò à dire dal principio che egli era fchiauo diEpidonio

e quel chegliera auenutoin la città di Góitantinopolil

e la cagione perche cercaua il módo,rutto per ordine gli

diffe,operche quella mattina l'era andato nella citta ùv

nanzi ch'egli compifTe il parlar della fua fortuna,per q«

fto l'hoftiero.lagrimaua con lui uenendoli pietà , e diffe

comada quel ch'io pollo che del tutto fono apparecchia

to.diffe Guerrino,quello che io uoglio é,che io te uoglio

lafciareil mio cauallo eie mie arme tanto ch'io torni, e

lafciarotti tanto oro & argento , che tu potrai ben far le

fpefe al cauallo per duoi anni con uno famiglio che lo go

Uerni a tutte le cofe.L'hoftiero fi proferftf molto a Guer

rino,d chel facefie per pietà , o perche li remaniffero l'ar

me,&ilcauallo,&iltheforo,credendoforfiche non tor

'naffe mai. diffe.Guerrino,io uorria una guida fino à quel

li romitMilpofe Ànuello,altro che io no fara tua guida,

,ma molto lo pregò che non andaffe , moftrandoli per

molte ragioni che chi li andaua non era amico di dknrif

poIeGuerrinó,io hó.fperanza di andare tornar pergra

tia di dio,pero ch'io non uado per uanita,ne per fi,per»

bia,ne per difperarione,ma folo per. trouaril mio padre,

e credo che dio non l'hauera per male. difie Anuello io

ho ftntkp dire che chi entra,e non efee, in quel proprio

punto che fi en':ra,dapoi nó fi puo ufcire,e promiffel'ho

iliero afpettare treannidicèdó,dio te dia grafia di ritor

nar fano e faluo dell'anima,e del corpo,e che uoi trouia »
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te quel che deficVrate.il Mefchino lo accetto per fuagui

da^& Anuello promiffe feguirlo fino al romitorio lafcia

do ogni altro penfiero,& ordinò andare la mattiua , e

' confeffato Guerrino fi uolfe cómunicare,ma il prete n5

uolea confenttre,pur tanto difle Guerrino , ch'egli non

andaua per male,che'l prete locommunicò,e l'afciò che

fruffero ratti certi officii^accio che Dio l'aiutaffe , e confe

gno quel giorno ad Anuello l'arme Si il cauallo, e certo,

oro 3i argento.Anuello hebbe configlio con certe perfo

ne di quello che bifognaua portare,e compro doppieri ì

& una tafca,azza1ino,efca e folfero.

Come Guerrino e l'hoftiero entrarono in camino5&arl

uarono al cafte1Io,e poi andorno à un romito

rio,& hebbe configlio dal romito.

Capitolo. 141.

ORdinato fra loro,rio che bifognaua la mattina l'ho»

ftiero tolfe tre pani,e del formaggio,e tolfe uno hot

tazzo , & impietralo poi di uino.haueua apparecchiato

duoi buoni rócini,& alquato fatto colatione à buon'ho

ra montorno a cauallo,& inuerfola rocca della Sibilla ca

ualcorno,laquale era pi elio a N'orza a fei miglia,e giunti

a quella rocca furono prefentati aduno ofliciale del ca»

ftello,ilqual cominciò a minacciare Guerrino dicendo

come era difperato,e che era fcommunicato colui che a

daua in quel luógo,e tutto facea il Rettore per torgli quel

la andata,dicendò à Guerrino.uoi mi parete perfona da

bene,e uolete andare doue non Hanno altro che ribaldi^

egentedifperata , e tu mcffer Anuello non ti uergogni

configliarlò,e non tanto configliarlo che tu l'accompa»

gni^udito Guerrino quefte parole conofcete bene come

il Rettore parlaua à buon fine,rifpofe o gentilhuomo,uoi

parlate co buona intentione,<&: accetto il uoftro parlare

' come di caro padre,ma fappiate come io non uado alla

Sibilla per neffuna fallàza,anzi uado per ritrouar il mio
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padre,perche da certi Indiuini me flato accertato che fa

Sibilla fola e non altra perfona uiua me Io fapera dire.l'a

nima mia no e difperata,imperoche per ritrouareil mio

padre io mi pavida Conftantinopoli, 3i ho cercata tut

ta l'Afia l'India maggiore e la minore,l'Affrica, e Barba

ria,emifuinfegnatocheandasfiàquefta Sibilla e fon

ben confeffo,e ben difpofto.Anchora ui uoglio pregare

p;r amor e per charità che uoi pregate Dio per me.udit»

to l'ofliciale quefte parole fece chiamare uno facerdote

e pregollo che cófeffaffe Guerrino,e coli fece,poi il facer

dote diffe a l'officiale,quefto ègiufto huomo. Per quefte

parole l'officiale li fece grande honore e dicea che prega»

rebbe Dio per lui.Da loro fi partirno,e cominciò anda

re fu per le Alpi,e tutto il refto del di penorno ad anda»

re quattro miglia per luoghi faluatichi,e grandi 3i afpre

felue,e piu andauano a pie che à cauallo.la fera quando

il Sole fu ofeurato giunfe ad uno romitorio grande , 3i

era tra due cime di monte per modo che le ripe ueniano

fino alle cime di quello luogo,e chi haueffeuoluto paffar

non potea fe non per SI mezzo di quefto romitorio,per

che le due cime del monte fon rouinate,e dal mezzo dal

monte fi mouea uno collo di monte che duraua uno mi

glio,& era largo uno braccio,e parea la fchéa di uno Sto

rionechefuffe di fimile grandezza. Si conuiene andare

appiccando per la piu parte co le mani in certi fasfi chi

gli uuole adare,hora dice il Mefchino quando giunfero

al romitorio erano ftanchi,e fmorìtarono da cauallo , e'

batterono à l'ufcio,& uno delli romiti,rifpofe Iefu Naza»

reno ci aiuti, fentirono à cominciare con gra riuerenna,

Deus in adiutorium meum intende,e uennero, all'ufcio

con quefto fuono,& erano tre Romiti. ogn'unohaueua

una crofetta in mano,e feongiuratone, uno di loro diffe

tornate indrieto maledetti dalla uanita e le fantafme,qua

le e quel di uoi che uuole andar à perder l'anima 8c il
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torpor'Mechino diffe non e neffun di noi,ma fi per CaU

uarci l'anima,anchora diffe , b fante padre io non uado

per uanità,ne per fuperbia,ne per difperatione, ma folo

per trouar di che generatione io fon nato,& ho cercato

quafi tutto il mondo,e non l'ho potuto fapere,fe io non

uado à quefta Sibilla à domadare.Allhora ferrorno l'uf

d«,&ftettero un poco,poi tornò da loro 3i aperfero l'uf

cio,e accettorno dentro loro & li fuoi caualli, perche era

fera,e tutti li pregarono per torglilo di cuore.L'hoftiero

diffe non dicete à me ch'io non li uoglio andare , ma

fon uenuto fino à qui per compagnia di quello gctilhuo

mo.Guerrino cominciò à dire come hauea cercato tutto

lo mondo,e doueera ftato,e la cagione di trouareil fuo

parentado,e feceli piangere tutti tre,niente dimeno ii pre

gauanochenon andaffe,e ch'egli uiueffe alla , fperanza

di Dio asfignandoli la ragione come s'egli moriua, faria

dannato à cafa del diauolo in anima e. in corpo dicen»

doli non rate contra Dio,e delli comandamenti della fi»

ta chiefa. Egli rifpofe la Iperanza ch'io ho in Dio mi af»

ficura di adare g la graria di Dio trouaro il mio padre,e

con quella fperanza,fede,e charita, & amore del prosfi.

mo li uado.e per ubbidireil quarto comadaméto di Dio

fi andato e tornero con la gratia fua.pregoui carisfimi fra

celli di Dio che uoi pregate Dio per me , & infegnatcmi

& ammaeftratemi come io habbia a fare, accioche io tor

ni à uoi fano e faluo dcli'annua,e del corpo.

Come li romiti ammaeftrorno il Mefchino del fuo ada»

re,e del tempo ch'egli poteua ftar dentro dalla Si»

bilia pregandolo che fi doueffe ricordare

di Chrifto,enon uoleffe effer per

duto. Cap. 141.

wS Enedifle,i Romiti la potentia di Dìo,& udendo le pa

Droledel Mefchhino fi reftrinfero tutti infieme, poi fi

uokeno al Mefchino 3i un di loro diffe , ò gentilhomo

poi
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poi che ni fei pur.dWpofto di andare noi ti daremo am«

maeftramcto alla tua falnte/ tiene à mete (e mie parole.

la prima cofa , fe tu uorrai effer ficuro , hàbbi à mente

Se nel cuor Ielu Chrifto,e che in tutti li tuoi principi! e

le tue parole,e di cio che tu farai che tu dica in prima if

nome di Iefu,appreflo ti cóuien effer armato di fette uir

tu,quattw Cardinali,& rreTheoIogice,prima fortezza^

giuftitia,temperanza,e prudenza,&appreffoqfte quat

tro ticonuiene hauerrede,charita,efperanza.E conuié»

ti guardare dalli fette peccati ^mortali , e dalla loro ua»

riita,eguardarti dalla fuperbia,dall'ira , dall'accidia,* da

l'auariria,pero che ti mofèraratto tutte cofe follaci. Guar

dati dall'inuidìa,ma tu uederai cofe per lequali tu gli ha

uerai poca inuidia,fe tu ti faperai guardate dalle loro fai

fe lufinghe , e guardati dal uitip della goIa,perche ti da»

ranno uiuande che ti piaceràno molto migliori che le no

ftrcelle fono tutte falfe,e fopra tutti gli altri peccati ti co

uieri guardarti dalla lufluria , pero che fono tanto uitia

te che fe tu non ti faperai guardare, tu porti pericolo di

noncornar giamai , e non ti lafciar uiacere alle lor uane

e falfe parole,e Iunfighe,& atti dishonefti , che fe pure ti

defendi fette di,uederai>che cofa elle fono.Rifpofe Guer

rino , ò padre mio quanto debbio io ftare dentro fe io

entror'rifpofe chi gli intra gli ha ftar tattico che'l Sole dia

la uolta compita . credette il Mefchino ch'ei uoleffe dire

un di e diffe il Sole fi da ogni giorno una uolta , e diffe

il Romitto,la uolta integra fe intende rrefento e feffanta

fei di 3c hore fei,e quefta è la uolta integra del fole 3i ir*

quefto tempo cerca tutti gli dodecifegni , cioe Ariete

che comincia à mezzo Marzo , e dura fina di quat»

tordeci, e horeuinti e mezza d'Aprile;'. Poicomin»

da il Tauro * e dura infoio a di quindeci, hore noue di

Maggio } e r*i comincia Gemini, e dura infino à qua

tordefe,e)hore difdotto di Giugno, poi comincia Can»
, Melchin» ., Sl
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ero e dura fino à di cinque,hore fei diLuglio,pcd corniti

eia Leone e dura fino à di quatordeci,hore noue d'Ago

fto.poi comencia Vergine e dura fino à di quatordeci

di Settembre. poi comencia Libra e dura fino à di qua»

tordeci , bore diciafette di Ottobrio.poi comiucia Scor

pione e dura fino à di quatordeci diNouembre , poi Sa

gittario e dura fino à di quatordeci hore,diece di Dece»

brio.poi comencia Capricorno e dura inlino a di trede

ci,hore fette di Cenare poi comencia Acquario e dura

fino à di quatotdeci,horre fette e mezza Febraro.poi co

mencia Pefce edura fino àdiquindecie fiore dodeci di

Marzo.In ciafeaduno ditìuefti fegni il Sole li (la trenta

di e liore dieci e mezza.Quando il Sole ha cercato tutti

quefti fegni ricomincia l'altra uolta , e quefta e la uolta!

ch'io ti dico che il Sol eonuiene fare in prima che diala

uoltta che tu posfi ufcire,S<: in quel pfito che tu l'intrarai

' ti cóuiene ufcire,e pallido qllo nó potrefti mai ufeire, e

ferefii in quella fattione,e fatagione che elle fono . Ma g

quella uirtu chele giudica in quel luocp conuiene che g

forza tre diinanzi ti fia detto e recordato.fe tu ne uuoi

ufeire di niente non ti poffono sforzare,guarda pur no

ingànar'te ft,effo,cóuiene ch'elle te dicano l'hora 3c il pìi

to che tu ne puoi ufeire, e fe tu ne uorrai ufeire farai me

nato à quella porta doue tu intrafti.Hora quando Guer

rino hebbeintefo quefte parole,rifpofefanto padre date

mi la uoftra benedittione eli le il di chiaro,imperoche fe

debbono,e conuengano infegnare e dire per forza io tor

nero fano,& faluo per la gratia del nofiro fignore Iddio.

Si cófeflò,e tutti tre gli detteno la fua benedittiSe,& egli

li prego che pregàffeno Dio per lui.Poi abbraccio Anu

ello,e pregollo caramente chei facefle ben attendere ai

fuocauallo,ebene guardaffel&fuearme,e del l'oro 3i ar

gemo glidiffe,fa pur il tuo uolere,purcheiicauallo e l'ar

me fiano al mio comando^icendo della robba io me ne
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guadagnare, Anuelfo molto Io abbracciò pfangendo.il

Mefchino fi cinfe la fpada,e la tafca nellaquale era il pae

e lo azzalino,il 3c (olfore,e pfi li duoi doppieri legati co

un ballon al colle,perche non fe rompeffero , etolfeil

bariletto dd uino, e tolta la bcedittione al fuo parrite,fe

ce ogni hnomo Iagrimar , dicendo pregate Dio che mi

mandi à uoi fano e faluo. ulcito fuori del Romitorio ef

fi li fecero compagnia forfi quaranta braccia, e nel parti

re diffe unodelli romiti,habbi mente à Chrifto Nazza»

reno che fe aiuta;& ei prefe l'afpra uia fufo per lo poggio

delle alpi della Sibilla con gran fatica.

Come il Mefchino trouò le feurc alpi nellequali dormi

la notte,e la mattina fequente entrò in una del

le quattro cauerne trouate. Cap. 143. , ,

PArtito il Mefchino dalli tre romiti poco adÒ ch'egli

trouò' il fine delle due montagne.doue quello romi»

torio era per mezzo.tra quelle due alpi comencia il col

lo di una montagna tutta di uno fallò uiuo, e quefto fu

' ne di quelle due montagne fono li grandi e fi profondi

dirupaméti,chel non fi puote ueder al fondo nel gran

de uallone , e le ripe doue quelle finifeono . li parue che

aggiungano fino difopra alle nugole,e quella montagna

doue conueniua andare,era fatta,corne uno pefee mari>

no che ha nome Àfchidor,cioè come la fua fchena,ilqua!

nafee nel mar maggiore.Queflo poggio di alpi parcd'o

gni parte un barba cane di muro,e per mezzo tra circa

un braccio,doue meno.e doue un poco piu,S la cima di

quello fchenale del poggio,donde fe fchifa la terra di que

ili dirupamenti.non fi potria dire la feurita quanto pa»

re a fondo , e quel fondo e circondato di alpi per modo

che la luce del Sole non opera nel fondo alcuna cofa,e tut

te quefte alpi fonò nude di.ogni arbore folo fasfi,& alca

, s a
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ne poche hcrbe.N'on fe gli puo andai* fe no tre mefi del

l'anno,cioe quandoiI Sole enei fegno di Gemini, Cati

ero 3i Leone.quado gli andò Guerrino era il Sole in Ca

cro,e quando fa à mezzo qurfto poggio arriuato,e pafe

mente,doue egli era,e doue li conueniua andar,fi fermò,

e ftette tra duoi penfieri una groffa hora l'uno penfiero

ileonfortaua all'andae,l'altro al tornare indrieto.alla 8»

ne riprefe cuore,e fermò la pietà di fe fteiIo,e per la mal*

uia andaua piu con le maniche con li piedi,, e quando

fu alla fine delpoggio,le mani in piu luoghi fangulnaua»

noJiuoltòindriero,eguardaua ilpoggio,e liuéneacho

ra pietà di lui,dicendo,ò laffo me cheuado io cercando?

e pura Dio fu la fua tornata , ediffe tre uolte Iefu diri»

Ilo Na'zzarco tu mi aiu ta. alzò gli occhi e uidde due cime

demontechegiongeuanoal fuo parere al cielo, per lo

mezzo li conueniua andare.Quella pareua una monta

gna sfeffa,e.che fuffe una cima appiccata,all'altra,e parti

ta nel profondo,doue per mezzo li conuenia andare, 5C

era tanto da quello fondo alla cimacene appena fi uedea

l'aere,e pur uiandòcon gran fatica,ma non tanta qua»

tata fu quella del poggio di quefte alpi sfeffe,&: eranui di

gran pericoli per li fasfi che iftauano per ruinare da tutte

le parti,e molti ne erano gia ruinati,e cominciato àrom

pere il paffo.E giunto egli in campo uidde una largura k

modo di una piazza quadra circa cento braccia g ogni

quadro,& erano da ogni lato le riue altisfimc per modo

ch'ei non uedea la fine,&eraui gran quantita di pietre

u'uinate,inanzi à lui era una montagna molto maggiore

che nifluna delle aItre.Dice il Mefchino ,io gridai ad al

ta upce,ò maledetto drago* ò laido animale feuro e brut

to qto e terribile la coda ch'io ri uedo,e gto fono terribili

le tue ale,e pareuali achora maggiore la tefta piu chel'al»

tro bufto,ei chiamaua alle due mótagne doue era adato,

echiamaua tefta la montagna che'l fe uedeua dauanti,
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fottoTaquale per certe cauerne li conueniua adare.E uid

de in quella montagna quattto entrate fcure,e perche ii

Sole andaua (otto li cóuenne dormir quella fera fu quei

grandisfirni (àsfi.e la mattina quando fu leuato il Sole *

difie li fette falmi penetentiali e molte altre orationi e fi

gnosfi il uifo,e tolfe uno doppiero accefo in una ruao,in

l'altra teniua la fpada,& entrò per mezzo una cauerna

perche erano quattro,ma pur tornauano tutte in urta ,e

dille tre uolte,Iefu Chrifto Nazareno tu mi aiuca.E co»

me cominciò à' entrar dentro cominciò a cantare, De»

us in adiutorium meO intende.Deusin nomine tuo fai»

uum me fae,& gia tenebrala cauerna fi miffe ad adare.

Come flMefchinoandò per monti e cauerne, e trouò

Macco in torma di uno ferpente colquale par

lò e giunfe alla porta della Sibilla. s.

Capitolo. 141 .

SOIfarelli , azzalini & efea adeifo faceuano bifogno al

Mefcbino ch'era ettaro nella feura cauerna per le gra

fenditure delli fasfi trouò molte paurofe cauerne, 3i anda

uano molte uolgendo,e per t'reuolte arriuo allegra boc

che che ulciano fuori delle montagne,? conueniua torna

te indiieto.il doppiero li uenia à manco,alla fine non fa

pendo piu doue andare, ( ne anco haueria laputo torna

re doueera entrato )pareua à lui efiere entrato in un lira

no laberimo . tornò à Iefu Chrifto Nazzareno dicendo

faluum me fae,e miflèfi alla uentura , ' e perla grafia di

Dio cercando arriuò a una cauerna che andaua in giu ,

perqueftafeniiffeadandar,ediceche non e possibile

che neffuno posfi mai tornar (e no ha lume, impero efi

egli hauea gli doppieri acefi,tX: appena poteuaadare in»

nanti per lo fcuroluoco,e caminado per quella feura ca

uerna che era per quello forato faffo dananti a lui fenti

«no ribombo di acqua che pareua che cadette d'alto egli

S i ii
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era ftanco perla maluagia uia,mangiò delpane e giun

to à quella acqua fi pofe a federe,e rinfrefcosfi.mangiò e

btuette,e pofdi a dormir? ù.poco afmorcib il doppiero

e non fapea fi era di dio di norte,releuato in pie accefe il

doppiero e pafto quella acqua laqual era tata c'haucria

màfiaato duoi molini,efattoilfegno della fanta croce

ditfe le lue oransi e tre uolte diffe Iefu Chrifto Nazzare

no à te mi raccomando.Paffata l'acqua ando forfi qua»

ranta braccia e pof: li piedi fopra una cola grade, pareua

a luiefier paffato fopra uno facco di lana , Ói paflato che

hebbe quella cola parlò e dif£e,percli mizappituadoffo?

non ti pare che io habbia del male affairli fuoi capii li tut

ti fi arricciorno,e prefto ii uoltò con la fpada in mano

per moftrare di non hauere paura,& diffe,perche me tra

.uerfitu la ftradarYifpofe,perche fui giudicato qui.il Me»

fchino domado chi egli era,e gche era giudicato in qfto

luoco tenebrofo dicédo dóflefei tu'e coine hai nomei'dif

fe tu ìiuoi faptre delli mei fatti, dimmi prima chitu fei e

p qual cagione tu fei uettutovii Mefchi. pienò di maraue

glia baffo la lume per uedet'c che cofa era quefta che par

laua.egli era uno gran Krpente lungo circa quattro brac

cia,e pareua proprio di terra,groflo nel mezzo, e molto

era b,;uuo,& appena fi poteua mouere, &egli per fape»

re piu auanti li diffe la cagione percheandaua alla Sibil»

1a<Quando hebbe detto il Mefchino,il ferpéte rifpofèio

fon dannato^ hebbi nome Macco,& andai fempre fa

tendo male per lino da pìccolino,e mai non uolfi durar

fatica e non imparai alcuna uirtu,e fempre mi detti allas

gaglioferia,e portaua inuidìa ad ogni cofa creata l e det

timi ad ogni accidia,e quando io fui di trentatre anni ,

io era uenuto a difpetto à me inedefimo, e tutte le perfo

ne mi haueano|in odio per effere tanto dolorofo e trifto,

'3i udictotìiredi quefta Sibilla mi difpofi ucnireà lei per

che la charita mi era maneata,& ogni huomo mi fcaccia
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u»,c per quefta cagione auenne che quado gtunD à un»

porta che trouai quiappreffo à qualche cento braccia,)»

battei emi fu ìifpofto che non gli poteua entrare perla'

mia cattiuetia.io biaftemai tutte le cofe create^ e chi le

hauea create , fubito fui trasmutato della piu bella cofa .

ia la piu bruttaìe no pollo paffare quella piccola acqua

che tu hai paffato e fono giudicato qui fino al d\ del giu

dicio. Quando il Mefchino fentite quello parlare difle t

fe io pregaffi Dio per te fon certo che feria grà peccato,

e pero coli maladetto rimani,imperoche piu giufta fen

tenda non fe potria dare à tanto nifto corpo come fu il

tuo. Et e* rifpofe,cofi anchora tu fuiYi mio compagno ,

come per quefte cauerne ue ne fono piu di cento , che

non fon io folo in queftoloco,e tale fe dice ai módo che

ftaton la Sibilla che fia in quefta patte con meco .il Me

fchino difl'e,hor fetu mortor'egli diffe Jo fon peggio che

morto,e cofi tu romagni rifpofeil Mefchino , e partito»

fidalui.poco andò ch'ei trouòuna porta di metallo e

da ogni lato era fcolpito un demonio che parea proprio

uiuo,& hauea ogn'uno una fcritta in mano che diceua ,

chi ètra I cìfta porta e paffa lo ano che no efce,nó morira

mai fyioaldi deliudicio,&allhora morira inanima &

in corpo,e fera dannato, & ei rffe, Iefy a te mi raccoman

dobletto tre uolte toccai la porta e appena ch'io toccai

Éui aperto da tre damigelle .

Come il Mefchino fu accettato dentro con gran paceuo

lezze dalla Sibilla e quella li mofiro ilìuo the

foro,e difilato il menò al giardino.

Capitolo. 14*.

APerta la porta il Mefchino entrò dentro à di fette di

Giuno à hore dodecidel di . qfte da migellle differo ,

beneiia uenuto meffer Guerrino,mólti di fono che noi

far. piamo della uoftra uenuta.quefte erano tredamigel»

k.tanto polite e belle,chc lingua mai non lo potria dire,

S . iiii
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tanta era la !orbellezza,quandoandaua dentro le daua

il Sole nella faccia,e referrata la porta una di quelle dami

gelle difle con un fallo rifo,cofrui fara noftro aign8re,3i

egli fra te difie,tu non perni bene,unali tolte il bottaccio^

l'altra la tafea e li doppieri,la terza lo prefe per la mao,&

ei rimefie la fpada nel fodro e con loro fe n'andò, e palla

rono una altra porta,e giunlero à uno gran giardino a |

nna bellisfima loggia tutta hiftoriata,e erano piu di cin»

quanta damigelle e l'una era piu bella dell'altra . Tutte

li uolfero uerfo lui,& in mezzo di quelle era una donna

piu bella cheli fuoi ocelli haueffero'mai ueduto,3tuna di

quelle tre li diffe,quefta e madonna la Sibilla, e uerfo lei

andarono 5C ella uenia uerfo loro.e giunto appreflò à lei

s'inginocchio Guerrino,& ella s'inchinò e prefelo per la

mano e difi'e,ben uenga meffer Guerrino,& egli la falu»

. to dicendo.Quella uirtu in laquale hauete piu fperanza

ne aiuti,e mentre ch'eifauellaua,ella fisforzaua fargli piu

belli ferabianti,e tanto era la fua uaghezza,che ogni cor

po humano haueria ingannato,econ dolcifolazzi, e co

bella recoglienza,era in lei fmifurata gentilezza,e di gra

dezza piu che communeuoIe,e tanto colorita che quali

del fuo propoflto lo cauo;egIi*ra unarrito fra moki rofe

ti pieni di fpini,e fe Dio per la fua gratia non li haueffe

tatto tornare la fua mente al fuo petto feria caduto , ma

tornò à Dio e diffe tre uoke,lefu Chrifto libepami de q

ili incantamenti,c5<: quefto'difte egli fra fc nel fuo cuore

e ragionando con lei,la fua falfauolonta fi parti da lui .

Ella li comincio à dire tutte le fue pene che hauea fofte»

nuto da quel punto che Alefladro l'hauea fatto libero in

fino àquefto parlamélo ch'eifacea nó lei,e tutto il uiag

gio che l'hauea fatto,ogni cofa li diffe.poi difle.io uogiio

che uedi fe ho del th eforo quanto il prete Ianni,* meno!

lo in una camera di uhf, gran palazzo e moftrolli tanto

ero& argéto & perle epietre pretiole e gioielli e riccuez



Q_ V A R T O i4f

acche fe nófuifeno cofe falfe,tutto qeufto modo eh'egli

hauea cercato rio ualeuano la terza parte.Poi tornarono

Copra quella fala molto ricca.qui fu apparecchiato da ma

giare,r pofti a màgiare tante damigelle li feruiuano che

era cofa da rriarauigliare.Quando riebbero mangiato lo

'menò in un giardino cheà lui parue effer in un paradifo

nouello,nelqual era di tutti li frutti che per la lingua hu

mana fi pollano contare .per quefto conobbe tutte que

fte cofe eifere falfe e fatali,perche glierano molti frutti fuo

ra di ftagione. Et andando per quefto giardino comin

ciò à dire O fapientisfima Sibilla hauendoti conceduto

la diuina prouidentia lagratiachetu fufti maeftra di ql

la uergine in cui incarno il Saluatore dell'humana natu

ra com; perdefti il'leno di non ti faluare/perche ti difpe

rafti fe la diuinita non difeefe in re/AIlhora la Sibilla no

lo lafciò piu dire,ma in quefta forma li rifpofe,e qer que

fto conofeette ch'ella non conofea lo t'ecreto del cuore,ne

ella,ne altro fpirito , ma fola Dio conofee quei che l'huo

ma ha nel cuore .

Come Guerrino domandi alla Sibilla la cagione della

fua perditione,e quella li contò,ediffegIiil nome

di tutte le Sibille,* ella non efler fiata

quella che inlegnò a noftra don

na. Gap. 145.

MEfler Guerrino il tuc/fenno non è perfetto come ere

dsa.chi è colui che moftra quefto che tu hai detto/

io uoglio che tu fappi il mio nome, io fui chiamata da

Romani Cumana,perdviò nacqui in una città di Cam

pagna che ha nome Cumana , e fletti al mondo auanti

ch'io fusfi giudicata in quefta parce mille e dugento ari

ni,e quando uenneEnea in quefta parte,cioè in Italia ,

io il menai per tutto l'inferno^ haueua allhora fettecen»

toanni,euisl]dopoicheiofiauiua anchora,ma ftetti al

mondo nel tempio di Apollo in l'ifola di Delpho cin<j.
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cento anni fino al tempo di Lucano Ptifco,e Tarquine*

iquali furono per Antico da Cornetto uccifi , & in quel

tempo mandomo li Romani à dimandare feggi,& io gli

mandai nioue libri di leggi , &in quel tempo per mia

Ycientia mandai adimandare di ftarein quefta uita,taa .

to quanto il mondo debbe durare,e che'l dritto giudice

nenila a giudicare.la Sibilla che tu uuoi dire hebbe no.»

me Albunca e fu l'ultima,e nacque in una città di Soria

detta Albatuna, perche le Sibille fó fiate dieci e la piu r>

fetta hebbe nome Erithrea . quefta parlò della gentile

fchiatta del mio Duca e come Roma diuentaria regina

delmondo,poi fi humiliarebbe (enza arme,e diffe come

lafedia di Pietro Apoftolo haueria il dominio di Roma

e propheriggio di quell'auenimento che tu me toccafti .

la prima Sibilla fu Saba di Arabia,la feconda fu la regi»

ria Libia , per chi fu detto Libicon,la terza fu chiamata

per nome Aftre.ouero A frefea, gche fu generata di pec

cato nel tépio di Apollo ,nell'ifola del Delpho, alcuni uo

gliono dire che quefta fu' Caffadra figliuola del Rè Pria

mo di Troia , benche la Sibilla noi difehiarò al Mefcht

no,ma anchora dice chela prophetizzo della deftuttio»

ne di Troia,e disfatta Troia habitò in Grecia nell'Ifola

diGrecicon uno indurino gran tempo.La quarta fu Ci

priana,3<: il fuo nome dritto fu Cipriana,e fu di una ter

ra di Italia detta Capoa , la quinta fu Richea Sachea fa»

uia,la feftafu chiamata. Samia,la~fettima fonoio,laot»

tauafu chiamata Hellefponta,per cui anchora fi chiama

lo ftretto doue4a fua citta profondò Hellefponto,la nona ,

fu chiamata Frigia,perche nacque doue fu gia Troia la

grande,la decima 3i ultima fu quela di Soria come disfi.

ìn prima.E fappi'clK molti credono che io fia morta,per

che io feci fare in Cicilia una fepoltura à mio nome,e pe

ro alcuni credono che io fia quella che tu dicelti . Diffe

'iVMelchinolio l'ho udito dire.Ella diffe,li ignoranti che'l
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dicono non tarmo piu.allhora la domandò dicendo fi»

piennsfima Sibilla Empete uoi chefia del padre mio. e di

mia madr.'Rifpofe de fi cK ella il fipea.&diffe fappi che'I

tuo padre* la madre tua fono uiui, ma hora al prefente

non telo diro,ne doueellifono, ne come lhanno nome,

tu hai a ftare qui un anno,ben uedero io fe tu lo uorrai

fapere'egli nfpofe o gratiofa donna tanto * la fama della

uoftra nobilta che per fi piccola cagione fono certo non

la uorelinramiare.PerquefteparolelaSibillafirierife e

jlrefelo per la mano,con parole amorofe. '

Come la Sibilla molto inftigaua Guerrino diluffuria e

' diffeglicome era fiato portato in Conftantino '

politegli non peccò. Cap. i47.

DApoi moki ragionamenti ella prefe il Mefehino oa

lamano,euenueuerlbil palagio regale, e tre dami.

gtlle entrorno mnanzi fonando l'una un'arpa , e le due

cantauano,& andauanp giuocado l'una con l'altra face

do tutti atn(d'amore,e la Jiibilla fotto uno fottil uelo te

nia coperto la uermighafeccia con duoi bechi accefi dì

ardente amore e fpeffo il guardaua feontrando alcuna

uolta gnocchi fuoi con quelli del Mefchino e l'accefe del

fuoamore,erxrtalmodoardeachefe hauea ogni cofi

dimenticato,cio^ le parole delli ue sati Romiti, e comi»

ciò à dareintendimejito alla Sibilla, 3i ella à Iui.Giunti

al palagio mtrornoin una camera molto ricca che ma*

non ne haueaueduta una piubella,(e lecofe non fufiero

farali-Dice il Melchino fc ponemmo k federe à lato lo let

io con cern atn di mano rifcaldando leardenti fiamme

d amore.Le damigelle fipartimo,eferrornola porta del

la camcra,e come l'ufeio fu ferratoci Mefchino bado gii

occhi in terra &la mente li tornò 3i le parole di tre Ro

min,, e détro della fua méie diffe tre uolte lefu Clirifco

Nazzareno fammi faluo , e fubito «'accorte dell'ingano

che l fi facea à lui ftefiò,e di uermiglio cuor«'ueonefut»
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pallido e fmarrfro,fi drizzò in pfe 3i andoffene & Tufcio ì

e quello aperfeSi utcifuora.La Sibilla afpertaua ch'ei tor

naffe in la camera,e uedendo ch'ei non tornaua ufei fuo»

ra d .ila camera , e domandò per qual cagione fi èra par

tiro da lei,e perche non fi hauea dato piacere con lei. dif

fe.il Mefcliino,madonna perche mi fento molto male, e

tutto uenir meno.ella lo credette,eperquefto s'auidde

il Mefchino ch'ella non intendeua li cuori ne la mente

de gli huOmini,e poco ftette che ritornò nel giardino

doue fumo ratti molti giuochi di piacere.Poi andarono

à cena,e mentre elli cenauano,cgli per uokr fapere da lei

quello che'l cercaua cominciò à dire alcun fembiate cPa

more,po i domandò fe per lo uero ella fapeua chi tulle lo

fuo padre eia fua madre . Et ella rifpofecome per uero

fuo padre , e la iua madre erano uiui , e diffegli perque

fto tu non hai faputo nienK,&accioche tu fappi ch'io

lo fo,tu t'ufti dato in guardia ad una gentildonnadella cit

tà di Coltali cinopo li. che haueua nome Sefferra,laquale

per alcun calo e fuggine per mar efledo tu d'età de d uoi

mefi,difcèle delle mura,c nauigando per mare fu prefa da

tre galee de coriàrie la.baila che ti daua il late fu" tanto

{tracciata per le galee di luffuria ch'ai terzo di mori , 3i

un dorigello ch'era con Seflerra fu gittato in mare , e

perche Sefierra non reftaua di piangere la cattiuella fu

morta e gittata iu mare,e tu fu (li uenduto in Arcipelago

ad un merendante di CCftan ciuopoli che haueua nome

Epidonio,ilqual ti fece allcuare co un fuo figliuolo alqua

fc puofe nome Enidonio,& à te puofe nome Mefchino

al battizzare,e quando da prima fufti bai t «zzato haue»

fti nome Guerrino peropenfa fe conofcola tua nation ,

ma perquelfo non faitu anchora niente.& egli piageua

udendo la lua defauctura,e penfaua alle fue parole che fi

feontrauano con quelle diÉpidonio,efofpirò,non dime

oo tenne ogni cola a mente e lecreto nell'animo iuo,ma
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non g pr!eghi,ne per Iufinghe,ne per promeffe ella uolfe

mai palefare chi furie fuo padre.la fera fu menaro in una

ricca camera,e la la Sibilla uenne con tutti quelli piaceri

e giuochi che fuffero posfibiliad,un corpo humano fa

re per farlo innamorare , e quando egli fu colcato nel let

to, fi gittò dal Iato moftrandogli la fua bellezza e le fuc

bianche carni,ele mamelle pareuano proprio che fuflév

no auolio. il Mefchino da capo fu prefo dall'ardcteamo

re,e fattofi il fegno della fanta croce.per quefto nó fi par

tiua la Sibilla,ma per uenire ali'efTetto del fuo defidcrio

piu à lui fi accoftaua,& ei ricordadofi delle parole delli

tre romiti, diffe tre uolte, Iefu Nazareno aiutanle difle

lo celatarnentedentro del fuo cuore. Quefto nomee di

tanta pot?tia , che come l'hebbe detto ella fi leuo,& uì'ci

fuora del letto,* partisfi,e non fapea qual era la cagione

chelefaceapartire,rimafefolo,e tuttala notte donni in

pace (enza effer combatturo da lei,ne da altre , e neffuna

non fapeua la cagione.

Come Guerrino fcampò la fortuna delle cafe fatali rno»

ftrate à iu i per la Sibilla fino al fabbato,&: intefe

la cagione,5: il modo delioro trasformar

fi di humana natura in beièie .

Capitolo. ' 148.

COn la grafia di Dio dice il Mefchino che'l dormi tut

ta la notte,e la mattina à buon'hora la Sibilla lo axì

dò à uifitare con molte damigelle^ quando fu leuatoli

fu apparecchiata una bella ueftimenta di fetta,& un por

tante leggiadro , e monto à cauallo con ]oro,e fu quel di

menato à cauallo per una bella pianura , e uidde quefto

di,che era il mercore lo paefe della SauiaSibilla e promec

teualli farlo &'gnore,e uidtje molti caftelli e molte iiilie,e

palag i, e molti giardini,<SÌ imaginò quefti tutti effer in

cantamenri,perchein poco luogo di montagna no era

posObile che tante cofelì f'uiiero;e pero imaginò che fuf
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Se cofe fetale e moftrali quello che non era,pareualirare

qllo che no faceua,e ritornato al palagio di primahebbe

gra fatica à poterfi difedere dalla loro lutfurialtcòfi fino

al uenere à hora chel Sole era à ponéte li duraq'fto aflari

no,iperochc fa laferauiddeferaineemafcoli càbiarfidi,

,colore diuctauào pallide,e fpaurofe.Di qfto molto fi ma

«auigliò e qlla notte ei feti molti laméti tra eìffa genera»

tione di gcte,e la mattina del fabbato efiedo uenuto in

una bel/a loggia uedeua adare e ftare tutta qlla géte mol

to mdacholici,&ftado egli iqMla loggia un'huomo ch'e

ra di età diqrata anni,paffaua fofpit Sdo dinazi da 1ui,3é

era molto malenconico. Guerrino lo chiamo e difle l ò

gentil huomo fe la diuina potentia non te lo uieta, dim

mi perche fono quelle coficambiate.egli diffe,ahime laf

fo tu me aggiungi pena Copra pena,e per forza conuiett

,ch'io ti dica il noftro male ì perche m'hai prima doman

. daro,e fe io hauesfi creduto che tu non hauesfi faputo ,

io nó ti fa ria apparuto dinanzi,madimmi tu che louuoi

fapere,che die hoggi.CJuerrino difle fabbato,c egH dif»

fe come la meffa del Papa de gli Chriftiani fia d^tta fu»

bito nttti che fono in quefta magione della Sibilla per di

uino ordinecambiamo figure mafcoli , e remine tutti di

uentamo brutti uermini,quelle ferpenti,quelle dragone

quelle fcorpione,chi uno uerme, chi un'altro fecondo il

peccato che gli ha condurti in quefto luogo.à te non bi»

fogna temere che non tipoffon nuocerete offendere ,'c

quando faranno cofidiuentate fe l»necesfita della fame

*1 affaltaffe anderai al luogo doue tu fuoli mangiare,e tro

uarai di tutte quelle cofe che ti fanno meftiero,e noi fta»

remò cofi fino al lunedi detta la meffadel fommo Pon»

teflee de Chriftiani. pefeia ritornaremo al noftro effere

primo, e cofi ogni fabbato interuiene.Quando Guerri

oo hebbeintefe quefte parole,molto fi marauigliò e dif»

itefi, gentilhuomo fe quella mefla non fi dicefie,e diucn»
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Ofèfte uoi cofi bruttir'ei diffe de fi,perchela diuina pro^

uidentia ha pofto il termine,quando meda non fi dicef

fe, ma alcuna uoltaauuiene che lameffa fi fa un pocopiu

»indugiare^ alcuna uolta uiene uno poco piu tofto , e

gia entrauano oelfar del di. Guerrino allhora domando

doueeraia fua natione,5regli cominciò àuolerlo dire,e

prfma fofpiro e biaftemo il di,che nacque al mondo,e la

uentura che non lo feece pietra , esbalgio , egittò fuora

le ueftimenta.Io il uiddi diuentar dalla centura in giu la

coda di uno ferpente,ò fia dragone,poi fi sfigurò tutto

il bufto,la ultima cola fu il uolto con tutta la tefta . diffc

Guerrino,io non uiddi mai la piu brutta cofa,3i ajijuan

to gli parea (uperba beftia, e la diuina poffanzalo fece

humile.e parea di terra , e piu non fi fcorlaua tanto era

diuentato humile.Allhora diffe il Mefchino fra fe mede»

fimo,feio ciftesfi dieci mila anni,giamai non me farete

peccare di luffuria per diuentar fi brutto uermin e, ilqua

le haueala tefta lunga una fpanna,e bagliaua come Ca»

ne,e di colore bigio,groffo come un'huomo , lungo tr.e

braccia,e gli occhi di fuoco,la coda I bocca,laquak mqr

deua per ira,& erano in quel luoco molti fimili a qllo di

maggiori, e di minori,colore haueano di terra come l'af

pido fordo,&à quelli pareano afìfimiglianti Si. eglileuò

le mani al cielo e diffe,o iefu Chrifto Nazzareno difendi

mi da quefte brutte fentétie,e poco piu oltra uiddi altri

uermini fatti come rofpi cioe bocche molto gradi,equat

tro ciampe,le due dinanzi pigliando l'una e l'altra guerci

de gli occhi e sgóflati che parea che creppaffero, e quan

do uiddero il Mefchino pare che fi aftringefiero in loro,

e sgonfiauanocome fe li hauesfino portato inuidia.Ap»

preflb coftoro uidde cofi fra loro molti fcorpioni con tre

bocche da mordere,&una da mangiare grandi come

huomo,il butto poco piu ò meno fecondo la ftatura di

colui ò di colei,moltò magri di afp:tto,come (e 1'auari'
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tia de1 mangiare gli haueffe lafciato morire di fame. Poi»

co piu auanti uidde un'altra brutta figura di uei mini , e

molti fcoipioni negri carichi di fa (lidio , e tutti haubano

fatto rota del corpo loro , 3i haueano fitto il capo Totto

ferra , e ftauano accidiofi e pieni di iniquita.allato à co»

iloro erano molti ferpenti con la teftacreftuta come gal

li,liquali haueano la coda uerde.queftf ueimini al modo

fono chiamati bafilifchi.e dicono.che parue allui che fuf

fero piu luffuriof; animali ch'egli uedeffegiamai hauea»

rio roffe le tefte che pareuano di fuoco, e cofi il collo.uid

dealtri molti (irani animali , cicg. uerm.'ni di brutta co

ditione.Egli andò fufo il palazzo & tvouò fu la fala mol

te e diuerfe beftie,cioè ferpe molto lunghe biffe qual ne

gre di Topra,bianche di fotto,tra quali era una maggiore

delle altre,e quella patlo inuerfo di Guerrino, dicCdo nò

temere,queftQ non tocca àte,&ei rifpofencn per lagra

tia di Dio ei trouaua ,d?. mangiare nel luoco ,ufato e ftet»

te cqfi dal uefpero del (abbaio al lupi che era quafihora

di terza.

Come la Sibilla dechiaiÒ al Mefchkio le fedeci cagioni

del corpo humano,delli dodeci fegni e quat»

' trohumori,la natura de fegni e de

pianeti e delgquemo.

Cap. 149.

PAffata l'I,ora di terza montò fui palazzo Guerrino e

(contro la Sibilla che hauea mutato fua figura &haue

ua con lei damigelle di tanta bellezza che era una mata

uig!ia,e tennero centra à lui con un falfo rifo,e quando

ei uidde tanta belta il niarauig]iò,'e fecefi centra lei per

fentire nouelle di quello che cercaua , e di quello che ha»

haueua udito,e pero gli andòcontra e làluttolla dicendo

quelle cofe in che hai piu fperanzza ò nobilisfima fada

*» arfutino.Ella li dcmandò,che cofa è fada che tu mi chia

mi tadale tu fi fatto come io fono,poi li domando s'egli

<* fapeua
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(àpeua di che era fatto quefto noftro corpo J cioè l'huo''

mo.Er ei rifpofe come li corpi erano di quattro elemen

ti,cioe acqua,terra,aere,fuoco,&:ella diffe come li noftri

corpi erano gouernati da. 24. cofe le . zl. ueniuano dal

la naturargli la pregò che li uoleffeefporreil tutto,& el

la lo efpofe f quefta forma r.veuuta.La prima e la forma

receuuta dal padre e dalla madre e dalla natura compo»

fta e conceduta da Dio,e poi diffe,chein noi regnauano

cinque eIementi,l'aere,lacqua,fuoco,terra, e quefti quat

tro fono per naturale ordine,ma il quinto elemento, il^

quale per intelletto habbiamo,non fi puo fapere donde

uenga fe non perinfpiratione diuina,chè l'anima Iaqua

le folamente da Dio ha il fuo mouimento,5<: allo partir^

fe dal corpo torna à colui,che l'hacreata,s'ella ha opera

to nel mondo qllo che gli fu ordinato per commune or»

dine.quefta anima è il quinto eleméto,alquale poi che'I

corpo è generato nel uentre della madre, fono date due

compagnie,una fenfitiua,e l'altra uegetatiua,imperoche

cofi ha uita uno arbore,come uno huomo, ma l'arbore

non ha fe non la uita,e non ha fenfo,e le beftie hano ani

ma fenfitiua,e uegetatiua,ma rhuomo ha l'anima uitale,

fenfitiua,e rationale,ma non fi puo fapere donde ella uie

ne fe non da uno uero fattore Dio.E quefta anima ratio

naie non ti e data dalla natura,ma folamente da dio , e

quefto è il quinto elemento,pero le beftie hanno il cor^

po di quattro elementi , come l'huoma,ma non hanno

il quiuto che è intellettiua,come l'anima rationale,impe

roche l'aere,la terra,l'acqua,e fuoco li danno co il corpo

fenfo e uita.Appreffo quefte tei cofe fono. 1 2. operatiom

li.fegni del cielo,cioe Ariete,ilqualeè il primo fegno del

la fuprema parte,cioè della tefta . Il fecódo è Tauro che

è fegno delle braccia . Il quarto è Cancro che è fegno del

petto.Il quinto èLeone che è fegno del cuore . Il fefto e

Virgo eh è fegno ddle budella.Il fettimo,fegnoè chiama

Mefchino T»~
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to Libra,1aquale è fogno delle anche.L'otrauo e Scorpio

obliquale e legno della natura.il nono Sagittario che fe«

gno delle cofte. il decimo è Capricorno che è legno delli

ginocchi.l'undecimoè Aqcuario che è Pegno delle gara

be. irduodecimo e Pefce ch'è legno delli piedi , equefti

dodeci legni fono lecafe di fitte pianeti. La cafa deliaLu

ria è Cancro e quando Te in Cancro e in maggior pof

fanza che ne gli akri fegni , perche quefto fegno è humi

do e Freddo.Mercurio ha due cafe,cio'e Gemini e Vergi

ne,e Mercurio in Gemini ha maggior poflanza perche:

quefto fegno è humido e caldo,e quando è in Vergine a

chora ha quefta poliaza emaggiore,perche quefto fegno

èfecco e freddo, Venere ha due cafe,cioè Tauro e Libra,

e quando Veneree in Tauro allhora ha maggior pofla

za che ne gli altri , perche e fegno inferiore, e tiene di ter

ra arida infreddo &humido,e quado Venere è in Libra,

anchora ha grande poffanza,perche il fegno di Libra è

caldo 3i humido,i\: ha natura aerea.il Sole non ha altro

che uno fegno,cioè Leone,e quado il Sole è in Leone ha

maggior poffaza che in altri, perche il fegno del Leone

e focofo e caldo è fecce Marte ha due cafe, cioe Aries e

Scorpio,e quando Marte è nel fegno di Ariete ha gran

pofianza,perche Ariete è fecco e caldo,e quando è nel fe

gno del Scorpione,èpeggiore,perche Scorpione è fegno:

di acqua freddo 3i humido e molto luffuriofo. Ioue ha

due cafe, cioe Sagittario eCapricorno,e quado Ioue e in

Sagittario ha gran poffanza,è piaceuole perche fi troua

temperato , perche Sagittario è di natura di aere caldo

e fecco & è legno nobile,e quando Ioue à in Capricorno

elio e inrermo,gche qfto fegno e hijmido e fecco & infer

moSaturno ha due cafe,cioe Acqrio e Pelbe,e quando è

nel fegno di Acquario ha maggior potenza,perche par

ticipa piu l'uno dell'altro,perche Acquario è caldo hum$

do e communale fegno,e quado Saturno e in fegno del



Q_ V A R IT . O. 14S

Perce,epeggiore,perche quefto fegno è molto humido e '

freddo,graue 3i infermo, e pochi nnfcono fotto quefto

fegno che non fiano malenconici 3i amalati . Anchora

fempre tieneil corpo in parte in gouerno delli fette pia»

neri fenza quello farebbe niente. '

Come la Sibilla dechiarbà Guerrino come operano 12

fette pianeti nelli corpi nofiri,e delli cinque ferirné

ti del corpo humano,dello intellstto,memo

ria,&uolonta,concludendo effe»

re trentaquattro cofe .

Cap. i;o.

VDito il Mefchino delle difdoto cofe che in quefto

corpo uiuono, lequali la Sibilla gli hauea allegato ^

dice Guerrino,io uorria (entire anchora le altre fedeci a

compimento e domandolle che hanno à fare quefti fet»

te pianeti in quefto corpo noftro.ella fe ne rife,e doman

db quale e il piu baffo pianeta che ila , &efrifpo!e , e

la luna credo . Ella diffe , fe la Luna con lafuafred»

dezza non temperaffe il caldo che ha feccaro il Sole,

quefto corpo non farebbe nierre . Ei difle , che fa'

Mercurio à quefto corpofmi rilpofe, fe Mercurio non.

faceffe correre lo fague rj qfto corposi corpo non faria

niente.Mercurio è quello pianeta che da mouimento à

tutti li mébri d'ogni animale. Anchora,diffe che ha egli

à far Venere in quefto corpo è rifpofe Venere i piane

ta d'amore,& fe amore nó fuffe, che farebbe quefto cor

po 3i ogni altra cofa.La terra non produrebbe frutto,&

niffuna altra cofa germinarebbe,tutte le cofe fariano fte»,

rile,ma Venere dona dell'amore da mouimento à tutte .

le cofe,& il primo mouimento uenne d'amore. Guerri

no confefsb effere uero , e domandòci Sole che da egli à

quefto corpo^Rilpoferil matura 3i afciuga e da calore al .

la gra frigidità Si. humidità;e fe quefto caldo nó tcmpe. ',

T ii
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rebbeuiuo.Anchora domandò,che cofa da Mart: al cor

po'tifpofe,Marte da à tutte le cofe uiue fortezza, gche il

corpo no fi potrebbe mouere,fe Marte no gltdeffe forz

za.Anchorale domandocene da Ioue al corpof rifpofe ,

cheloue gli da chiare zza,per laqual difeerne e conofcc

tutte le cole l'uria d'all'altra con fecondita di allegrezza^

poi domado,che da Saturno à quefto corpo^ rifpofe, Sa

turno gli da temperanza 3i grauezza, e pero fono chia»

mati quefti corpi malenconici Saturnini,ma faitu quali

fouo Saturnio i.»Tono quelli eh' nafcono,quado Saturno

è in Pe(ce,che è fegno humido e freddo,egraue, & fe Sa

turno nó deffe quefte grauezze alli corpi humarii) li cor

pi farebbono tanto uagabondi che'l mondo non dura»

rebbe.perche gli corpi humani nó hauerebbenofermez»

za.Dechiarate per la Sibilla le uinticinquecofe,il Mefchi

no damando delle altre noue,& ella li rifpofe piu breue

, e difle.Sono cinque li fentimenti,del cospo,c:'oè uedere ,

udire,toccare,guftare,& odorare,e quando al corpo aku

ne di qfte cofe mancano,il corpo rimane ftroppidto.hor

penfa mancandoli tutti cinque quello che'l corpo fareb

be.Le altre tre fono memoria,intclletto,e uolonta,e con

tutte quefte cofe non farebbbe niente compito queftd

corpose l'anima,laquale è lo efletto, non li ruffe concedu

ta^ di quefto ti metto lo eflépio, pógo che tu uedi una

donna bella,la tua memoria ti riduffe allo intelletto quel

lo che ella e.per quefte due uenne la uolunta , e quefte fo

no naturali,perche quefte ti uennero dalla naturra che

le produce,ma con tutto quefto non ha fatto niente fen

za lo efletto,!! che aggiunto infieme intelletto,memoria

e.uolonta con efletto l'opera è compita . Ecco adunque

fono le trentaquatro cofe quefte dette di fopra che io ti

disfi che erano al gouerno del corpo. Allhora Guerrino

diffe,nobile donna noi habiamo un'altra cofa cioè il proi
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prio arbitrio che Dio ci da,& ella rifpofe, che cofa è arbi

trio'difie Guerrino, arbitrio e che noi habbiamo liber

ta di fare bene,e male e fecondo che noi faremo faremo

meritati. Ella diffe,fe quello è uero perche non te ne uai

che fei ftato qui otto giorni meco.egli le rifpofe , perche

mi e ftato detto che no poffo,&ella fe ne rife,:&difle pero

effetto 3i arbitrio è una cofa medefima ; quella colà che

tu hai in arbitrio,ella non è fatta le non la fai, ma fe tu la

fai/ara lo effetto della cofa. E quefte furono trentaqua»

tro cofe che la Sibilla li rifpofe che erano legate co li no»

ftri corpi quando il corpo e cópito.E quado li hebbe af

Agnato quefte ragioni,andarono à difinare,e l'altro di fe

informo di molte cofe tra lequali le domandò delli uer»

mi ch'egli ne haueua ueduti permutare.

Comefa Sibilla dechiarb a Guerrino che tutta quellagè

neratione che fe trasformaua in diuerfi ferpenti

era per la diuerfita di fette pece ti

t mortali. Cap. il:t.

»> Vando Guerrino hebbe intefo tutte quelle cofe

V / diffe.O nobilisfima Sibilla per quella uirtu in cui

tu hai piu fperanza cauamidiuno penficro, cioè di qlli

ch'io uidi trafinu tati di figura , gche io uiddi piu ragio»

ni di uermini uariati l'uno da l'altro Ella diffe,tu hai pia

cere di udire li noflri fattoio tei diro, ma dimmi quello

che tu uedefli,& io diro quello che tu uoi (apertegli dif

(e,io uiddi uno bello huomo diuctare uno dragone tan

to brutto che io mai non uiddi la piu brutta cofa, e del

lafua tefta ufeiano fette corni 3i era molto fpauentc

' uole,ma non fe mouea.Ella rifpofe e diffe,egli era in ul

ta al mondo uno piccolo fignore in quelle noftre mon

tagne di Caluaria,iS<: era il piu fuperbo del mondo,e pie

no di fette peccati mortali.fece fempre guerra con tutti li

(uoi uicini,e per la guerra ei perdette la fignoria , e peto

T iti
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uenne in quefto loco come huomo difperato per fuggire

dinanzi à fuoi nimici.il nome fuo non e lecito che io te

lo dica.alcuni dicono ch'egli mori in una zuffa,ma il no

fe gli trouò,ma perche il giudice che e' Topra noitramuta

li noftri corpi e talli diuentare brutti uermini che fi acco

ftanoà quelli peccati,e molto fe conueniua à quello che

tu di quella pena per fuperbia e perii fette peccati morta

li che in lui regnauano,pero hauea fette corni in tefta ,

come tu uedeiti fatti fimilliuermi , cioe dragoni ci fo

no per la lor fuperbia.egli diffe,io uiddi un'altra ragióe

di uermini molto brutti liqualierao di lunghezza di tre

braccia conia tefta piccola,larga,occhi focofi e cofi la lo

ro coda pareua di corallo^ hauea la prefa con li denti,

e la morckua.era di colore e fembiaza di uno afpido for

do.ella diffe, quefti fono per ira che hebbeno al mondo

:doue ftauano fempre accefi e pieni diira.diffe il Mefchi

no,anchqra uiddialtriuermini.laidiebructi»cioè gradif

fimi rofpi gonfiati,che pareano che feopiasfino. ella dif»

fe,quefti fono flati al mondo inuidiofi che fe difperano^

« fu cagione di farli uenire in quefto loco la iruiidìa. dif

fe il Mefchino,uiddi uermini che pareano feorpioni mol

to gradi,&haueanotre bocche da mordere&una da ma

giare molto maggiori lecchi e fporchi.rifpofe la Sibilla ,

i fempre furono cupidi 3i auari contra il prosfimo loro e

contra dio & a poueri fuoi,che l'auaricia non è altro che

amare fe medeflmo,e nó amare dio ne il prosfimo, e fur

no tanto auari che fe defperarono,e uenero qui peraua»

ritia.diffe il Mefchino, io uiddi un'altra ragione di uer

mini come feorpioni negri e brutti, carghi di terra e di

feftidio,& haueano fatto rota del loro corpo,e teniano il

' capo fotto la terra.Rifpofe la Sibilla,quelli tono accidio»

' fi che fempre à tuttele cofe create portauano inuidia,3<:

odio e mala uolonta ,3i uénero qui per difperationedi

accidia. diffe il Mefchino,io uiddi ferpenri chegiteauaner
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grandisfimo puzzore,coperti di fafiidio , e teniuano fa

gola aperta come feellidefideraffcrodi ma ngiare.rifpo

,fe !a Sibilla , quelli fumo tanto uitiati nel peccato della

gola che uénero in pouerra,poi fe difperarono e uenono

in quefto luogo g lo peccato della gola . diffe Guerrino,

ancliora uiddi un'altrageneratione di uerminiche haue

uano la coda e le ale come ferpenti , e crefta come galli,

gliocchi focofi,Ia coda fcrpentile e uerdi.rifpofe la Sibil

ha ridendo,quefti uermini fono uinti dal peccato di luffu

ria,& effendo molto bialìnati,e minacciati,fi difperara»

no e deliberarono uenire in quefto Iuocq folo g quefto

.uitio di luffuria.per quelle parole intele il Mefchino, co

«neerano (oggiogati per la diuinagiuftitia infino al di

del giudicio'per li fette peccati mortali.

Come Guerrino piu uolte perfuadette la Sibilla, che gli

infegnafle fuo padre,& ella non uolfe dire, &

egli fi adirò con lei,& ella fe parti

da lui. Cap. ijz.

POichel Mefchino intefe la cagione delli uerminii,per

che diuentauano ferpenti, e della uarietà , e la loro

conditione, e come erano appropriati alli fette pec

<ati mortali, ringratiaua Dio, e pregaualo che li deffe

gratia ch'egli ufeiffe fano dell'anima e del corpo di quel

!uoco,e di ritrouare il padre e la madre fua, & alla fine li

deffe gratia di faluare l'anima fua,e non è dubbio che in

quella lettimana fu molto tentato diluffuria con tutti li

modi & aftutie che fapeano fare,ma egli li raccontando

fempre àGiefu Chrifto Nazzareno, e Giefu Chrifto io

aiu taua.Ogni mattina diceua gli fette Salmi peniten tiali

e molte altre orationi,e co quella fatica palTò quefta fec

timana tanto,che gli uidde trafmutare un'altra uolta nel

la figura ch'erano prima,e quando furono tornate in lo^

ro,ei la pregaua per quella uirtu in cui piu fperrua , che

jìli diceffe chi era il padre fuo,poi che hauea detto che el

T iiii
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la il fapea.èHa lorichiederte di luffuria uolendolo faperei

«gli taque e non rifpofe,e quella fi adiro per modo che

tutto l'ano paffò)che da lei no hebbe altra rifpofta, 3i ef

fendo appreffo tre di al fine dell'anno le fade tutte erano

tramutate in uermini fecondo chela diuina giuftitia ha

ueaordinato,& egli imaginando come poteffefareà (a»

perechierailpatrefuopenfando come hauea perduto

uno anno,molto fi contriftaua, e deliberò di pregare da

capo la Sibilla,efeellanon uoleffe direni pregarla , e di

fcógiurarla,e come ella fu tornata in fuo effere ando à lei

&in quefta forma le parlò. O fapientisfima Sibilla, io ti

prego per la tua uirtu,chel te fia in piacere di dirmi chi

fumo gli mei antichi,e chi è il padre mio,e la madre mia

acciochenon habbia perdura tanta fatica in damo . ella

rifpofe,à me rincrefce quel che io t'ho detto, imperoche

tu feinato di gentil lignaggio,e (ei tanto uillano caualie

«.Quando intefe la rifpofta,reftò tutto turbato,&cóira

tlfpofeinuerfo di lei,per quella uirtu che folèano hauere

le foglie,che tu (oleui metter in fu l'altare, almeno quel

le che ftauano rerme,moftrando uera la tua prophetia, e

non curauidelioffiardeluento , tipregochem mein

fcgniil padre mio,ela madre mia.e la Sibilla ie ne rife e

diflè,il Duca Enea Troiano fu di piu gétil narione di te ,

e lo condusfi per tutto l'inferno,e gli moftrai lo fuo pa

dre Anchiie,e quelli gentili Romani , chi di lui doueano

nafcereprophetizzandoli il ponimento di Roma , come

gia diffe Carmenta madre del Re Euandro,' parlando di

Hercole,e trasfilo a faluamentodell'inferno,e tu che hai

à ftar tredi,e fe tu rimarrai , affai cattiua parte ti farem»

mo , dicoti che tu da me ne de altra perfona che fia qui

dentro non potrai piu fapere la tua fchiatta, e generatio

rie.dtffe Guerrino hauendo pur uolonta di trouar il fuo

padre e la fua madre uinfe la fua ira,e da capo cominciò

promettere che (e effa gli Io infegnaffe le daria aVmódO
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buona fama,diria la fua nobilita,e teneria celata la fua traf

mutatione di figura humana in brutti uermini , ma fo»

lo la fua nobilitai bellezza li diria,enon altramente.Ella

rifpore,con intentione feminile ch'e effe no fi curano di

honore,ne uergogna,non ricchezze, non parentado per

contentar uno loro appetito abbandonando l'amore di

Dio , e del prosfimo, e per quefta durezza ch'egli uid»

de in lei,li aggiunfe ira fopra ira,e diffe uerfo lei.O iniqui

lima,o rinegata rada maledetta dall'eterno dio,io ti fcó

giuro per la diuina potentia padre figliuolo e fpirito fan

to che tu mi dica chi è il mio padre fi come tu dicelli che

tu lo fapeui chi egli era,&ella rifpofe,o falfo chriftiano,le

tue fcongiurationi non me poffono nocere , imperoche

io non fon corpo fantaflico,ma fono e fui di carne,& of

{a come lei tu, e (blamente per mio difretto il diuino giu

dice ni ha coli dannata,ua (congiura li demoni» , quelli

non hanno corpo,e]i fpiriti immondi,che da me non fa

jperefti neffuna cola piu innanzi di quello che tu faS . tu

prouerai l'ultima parte di Ponente,e cercherai nell'inter

no,e li ti fara mofttato perfigura tuo padre . Per quefte

parole molto fe impauri Guerrino temendo mai non tra

uar il fuo padre fe non dapoi la morte alle pene inferna»

li,non dimeno fece buon cuore,e diffe,il tuo giudicio no

fara uero per la graria di Dto.à cui per la cótesfione e pe

nltentia poffo tornare,e cofi farò. Hora fammi render le

mie cofe che io portai in quello maladetto luogo, & ella

comandò che li tuffero rendute,efugli portata la fua tafca

co li duoi pai,l'azzalino,il folfero,&un doppiero al poz

zo dellaltro bruggiato,e la Sibilla rifpofe,non creder co

la tua ira potermi nocere ne oflendere perche ne tu ne al

era perfona mortale non mi puote far,ne male, ne bene .

giudicato è quel che di medebbe effere,^ ifpari da lui,e

da li in la non la,uidde mai piu , e conobbe tutte le loro

fintriom effere difdegnate,& irate có lui,imaginò queft».
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non eflere per altro (e non per inuidia , e per dolore che

non haueano potuto metterlo nel numero loro , e nelli

uitii loro , e dopo ch'egli hebbe radunate le ('ue cofe , li

ftette tre di,& ogni mattina rigratiaua dio,e diceua li fet

te falmi peuiten tiali.c molte altre ora tieni e fempre cliia

maua Iefu Nazzaréo tu me aiuti.E cofi ftette fino al ter

zo di, e la marina detta la fua oratione cominciò à cer»

car la porta doue era entrato,e niente potea trouare.per

quefto cominciò hauer paura racomandosfi à Dio , che

per (ua gratia e mifericordia non lo lafciaffe perire. Vera

mente à lui parea effere in uno gran labirinto piu ofeu»

ro che quel che fu fatto in Crete al minotauro deuorato

re de gli Atheniefi tributar» per lo giudicio di Minos.

Come una damigella menò Guerrino alla porta doue

egli era Mitrato 3i ufeite fuori,& alquanto par

lo con la damigella. Cap. i/*.

ESfendo l'ultimo di,allhora di nona dice il Mefchino ,

uenne da lui una damigella,e diffe,ò caualiero perche

ci difmctichi,per forza à noi conuiene perla diuina pro

uidentia dimoftrarti l'hora & il punto che è dell'ufcire ,

e pero non ti difmenticare, uien appreffo à me che ìo ti

moftraro la porta dell'ufcita di quella habitatióe. & egli

1audò Dio , 3i appreffo lei andò pieno di allegrezza,}}»

cheà lei conuenia inoltrare l'hora 3i il punto. ella lo me

no ìì uno cortile doue egli riconobbe effere padato qua

do li entrò.dice il Mefchino , in uerità che in tutto qllo

annt^non uidde quel cortile ne una porra,allaquale esfi

giunfeno,& hauealo molte uolte hauuto in animo.Ma la

gran forza della loro fatagione non li lafciaua uedere , e

quella damigella li diffe s'egli uolea rimanere li farebbe g

donare alla Sibilla.Anchora fi ingegnaua de ingannar»

lo.egli diffe piu tofio uoglio morte che effer iudicato in

quefto luogo con. lei anchora li difle . ò nobile Guerra

no di te pur me riucreicc, e dirotti quel che l'animo mio
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penfa,làppi chefe in quefto tempo che tu fri fiato in 3»

ltoluogo , 3i habitatione tu hauefti paffatoil punto. del

la morte,non farefti mai morto, perche in quefto luogo

doue fta la Sibilla, non muore mai perfona fe non come

tu hai ueduto per infino al di delgiudicio.ódefequefta

anno che fei (lato qui dentro tulle giunta l'hora della tua

morte,non ferefti punto morto come indubitataméte fa

reftimacatoifetu tibauesfitrouatoalmódo ma ben fe

hauefti meffo una mano ouer un dito fuori della porta ,

fubito fariano diuentato cenere^ tanto quanta bauef»

fi meffo fuori,tanto faria conuertitoincenere&fetu u/

fcirai,tutto in cenere diuenterai,& egli diffe, non ti uen

ga piu pieta di me di quello che ho io à me medefimo ,

impero che la charita, la fede , e fperanza che ho in Iefit

Chrifto me cauera fano , Rallegro di quefto bruttq

luogo , uoglio piu prefto ftare alla fperanza di Diq

che ftare a tanto uituperio quanto ftate uoi , hor aprimi

la porta difife il Mefchino,cV ella ftette anchora un poco

&aperfe e diffe di prouar con Io dito, 3i egli gridò, do

mane io uoglio andare a trouar Macco cambiato de co

fi bella figura in cofi hrutto uermine figurato al ferpente,

Si ella aperfe la porta 3i egli cominciò ad alta uoce,Qomi

ne ne in furore tuo arguas me,nequc in ira tua corripia9

me,e faltò fuora della porta.ella dille ua che nó posfi mai

trouare la fchiatta tua.Egli la in tele, e diffe,ua e di à la Si

bilia che io fon uiuo e campato,e uiuero fano Si allegro^

e faluaro l'anima mia,e uoi in quefta fcelerata uita uiue

rete ogni dimorendo , e diuentando di bella figura brut

ti uermini,e pesfime beftie irrationali per li peccati che

ui muteranno la uoftra figura laida.'& ella riferola por/

ta.Poi fece oratione à Dio,ó<: à lui fi raccomandò .

Come il Mefcliino ferrata la porta della Sibilla tornò g

lafcura cauerna , e molto parlo con M,ac» .,,

, co e con i compagni quali fumo giu . .
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dicati in quel luogo. Cap. 1^4.

LA damigella tiferro la porta dopo il parlare,& il Me

(chino rata la oratione entrò in camino per le (cure te

nebre,e quado li parue effer doue trouò Macco,li comin

ciò à gridare Iefu Nazzareno fammi (aluo, poi chiamò

Macco ad alta uoce dicendolo me ne uado.Allhora fen

«te urlare e muggiare piu di cento per dolore che heb»

beno di lui che fe n'andaua,fi fermo à chiamare anchora

Macco egli tifpofe e diffe,che domanditurtl Me/chino li

dille o Macco.ritorno à uedere la tua città > che nouelle

uoi tu ch'io dica di ter'rilpofe,non dire ne bene male , lo

domandò s'egli inai hauea fperanza di partirli di ql luo

go,ei rifpofe il di del giudicio fi partiremo di dolori pie»

ni,3i affliti piangédo,ein quello luogo non afpettiamo

fe no la fecóda morte.Diffe Guerrino adùque fei tu mor

to,fe tu afpetti la feconda morte,rifpofe,io nonfono mor

to,ma io fono molto peggio che morto,cófiderando do

ue io fono per quel peccato,cioè di accidia,e di pigritia.

Dette qfte parole fi percotea in terra, e coli faceano mol

ti altri che erano in qfto medefimo luoco per fimili pec»

cari. Et egli diffe,perche non ui uccidete l'un l'altro , 3i

urcirete diquefto tenebrofo luogo.''rifpofe,la morte ci fa

rebbe uira,ma noi non posfiamo,perche il diuino giudi

'ce uuole che noi ftiamo cofi,fino che uerra à giudicare il

rnondo,e che le trombe fonerrano,e griderano uenite al

giudkio.Allhoranefara tolta la uita naturale,refufcitati

andammo al giudicio. Anchora domadb Guerrino hau

,rete uoi neffuno amore in Dio , ò in uoi,ò in neffuna a!

tra cofa creataf'Rifpofe Macco,neffuno amore no regna

rain rioi,anzi portaremo odio,c^ inuidia à brutti ucrmi

ni,non eflefluna cofa al mondo coli brutta che noi non:

iiolesfimo piu predo edere che qui.hor penfa fe noi por»

«amo inuidia ad altre cofe piu belle,equata inuidia por

to à te,e pur à me e uno poco di allegrezza penfado che
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tu hai cercato tutto il mondo e faticato ti fei,e che con ta

ta uirtu tu fuftirimafo dentro con la Sibilla hauendofac

te tante battaglie,^ una uile femina piena di iniquita ti

haueffe uinto,e fappi per uero che per la tomata che tu,

feiindrietomidai tanto dolore 3i accrefeimento di ira

che mi raddoppia il pianto.egli li rifpofe anchora ti uo<

glio crefeere maggior dolore, imperoche che io andare»

à Roma e torro confesfione dal fanto Papa,e renderonv

mi in colpa delli mei peccati, e communicarommi e uoi

rimarrete qui in quefto brutto luogo,e promettoui far»

cfcommunicare.Allhora cominciorno a farfi beffe dilui,

e molti de gli altri cominciorno à dire. Il giudice che ne

ha giudicato in quefto luogo,e cofi grande che della fua

fententia non fi puo appellare,!! che noi non curarao di

efler efcommunicati,e non potremo hauer peggio di ql

che habbiamo,& il Mefchino rifpofe cofi maledetti uoi

rimanete,e preie il fuo camino,equando paflò il fiumi»

cello tutti gridauano ua che no posfi mai trouare il tuo

padre ne la tua madre, nella tua generatone giamaiei

le ne rife,perche tanto li poteano nuocere le loro beftem

mie quato potea giouare à loro le fue orationi fé lo diui

no giudicio li ha giudicante cofi moto la lorda cauerna

per le tenebre,& in capo di quella falita uéne menoil prl

mo doppiero,& egli accefe l'altro, e meffefi in camino .

Come il Mefchino partito da Macco uenne per la

cauema.e come dormi,e montò alla bocca,3£

ufeite fuori della bocca. Cap. iff,

AQuefta parte non fi potria dire quate erano le ofeu

rita , e le tenebredi quella ofeura cauerna fatta per

la rottura de gli fasfi , e per certe rouiuamenti doue era

largo,e doue era ftretta forata tutta quefta montagna,^

egli andaua hora in qua,hora in la,e molte uolte conob

be,che era tornato indrieto doue era paflato e la fua ma

gior paura era che lo doppiero fi confumaua,& eftimaus
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che fe il lume gli maricaua ueminente egli era perduto, H

non ualeua neforza de arme,ne ingegno,ma folo la fpe»

raza di Dio,e la oratione,cioè il chiamare Jefu Nazzare

no faluum me fac era la tua <liffefa,e catando,Deus cxau

di orationem &Deusin nomine tuo faluum rnefac, 8i.

miferere mei deus,dicendo quefte orationi troub ridetta

ella bocca, doue era ctrato,& allhora ufne meno l'altro

doppiero , e rimafe alla ofeura ch'egli non porea cono»

fcereilluogo,fclo ilconfortaua ch'ei uedcuail cielo ftella

to, euedeua per l'ombra della mótagna ddledue ale del

dragone,doue egli paffo quando l'ennò,equi ftettefino

al di chiaro,e dormi un poco , e ftimò efiere ufeito della

cauerna nella mezza nette, &haueua penato dall'hora

ch'egli ufei della porta della fauia Sibilla , infino allhora

che ufei della cauerna era dodeci hore,e quando uenne il

di chiaro peniaua fra fe medefimo quanto era adato uol

gendo per quel ofeuro labirinto fatto d'efia montagna *

Vadaci hormai chi uuole che s'egli fufie ftato ficuro di

trouare il fuo padre non gli faria tornato che era quella

cofa ch'ei defideraua,e riconofeiuro per la lua del di, la

cauerna doue era entrato,& doue era , rendette gratie a

Dio,e diffeli fette falmi penitctiali,e raccomadosfià Dio

eprefeil(uocanu'no,efraledueale del dragone camina

do entrÒ,& andando tra moltegran pietre minate in cll

lo anno,comindò à ritrouar la uia.Era in quefto di , la

Luna in piu baffezza,& era nel fegno di Scorpione il fo

le era nel fegno di Cancro e pero hebbe la notre le tene»

bre piu ofcure.E quado giunfe alla coppa del dragone ì

trouò il romitorio, nelquale egli lafciò Anuello , e li tre

romiti, e cominciò à defeéderein giu,e fagli maggior fa »

dea ildifeendere che non fu il falire, e pero tanto frette

ìi difeendere quella coda del dragone che'l Sole era paffa

to le parti auftrali,e gia declinaua à Garbino . Quando

giunfe apprefTo al romitorio circa cèto braccia uidde uè
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«ire uetfo lui fei perfoe, cioe i tre romiti,AnueIlo e duo!

fuoi ferui.E giunto Guerrino à loro,li romiti molto lau

dauao Dio che l'hauea ratto ritomare.tutti l'abbraccior

no,e cofi Anuello.Et andarono nel romitorio,e pofefi ài

federe perche era fianco.

Come il Mefchino giunfe al romitorio e narrò i loro

ogni cofa per ordine dapoi fi parti 3i Anuel»

io,3i andarono uerfo Norza .

Capitolo. 1/9 .

Giunto il Mefchino al romitorio poftofi à federe pri

ma che parlafife^domandò Anuello chi fuffe del fuo

cauallo e delle fue arrrre.rifpofe che n'era molto bene.poJ

domandò da mangiare , e fogline dato e di uno buon ui

no c'hauca portato Anue1lo,e quando fu un poco confor

tato li romiti domandarono à parte a parte come egli

hauea fatto 3: quello che hauea fatto e ueduto,&: conto a"

loro ogni cofa,e quando difle c'hauea trouato Macco,e

come ftaua,fe ne rifeno per le pene che hauea receuuto,e

pero non fe fidi nelTuno nel mal uiuere per dire per q»

ita uia no derò , egli lo ringratiò del buono ammaeftra

mento per loro à lui daro. esfi il cófefforno e communica

rólo,e comadarongli che andafle al Papa, gcheloro no

lo poteano affoluere dicendo come egli era in feommu»

nicatione maggiore.partisfi da loro 3i elli li dettero la lo

ro benedittione.mótò fopra un rócino di qlli che Anu

elio hauea menato 3i uerfo Norza adorno 3i g la grada

diDio giiifero alla città fani e falui al albergo di Anuello*

Come ilMefchino& Anuello giuntero all'albergo e co»

me,il Mefchino andò dal fanto padre, e come il

Papa lo afiòluette 3i imporgli che l'andaf

fe al purgatorio di fanto Patricia

8i in altri fanti fochi,e det

teli la benedittione.

Cap. tyj,
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Tornato fina al caftello detto Sabina la fera albergor

no H,e l'altro di uenero à Norza Si albergò con Anu

elio doue il Mefchino flette tre giorni e rendette molte

gratie ad Anuello e moto a caual1o,l'arme loro e l'argert

to laffo ad Anuello e fcarfamente porto tann danari che'I

conduffero a Roma 3i raccommandosfi à Dio,e partito

da Norza per molti di andò à Roma all'albergò fi ripof»

un di. poi andò à fan Pietro e demandò à molti di par»

lare al fanto padre.ogni liuomo fe ne ridcua 3i alcuni do

mandauano dinari,ma il Mefchiuo ne hauea pochi. Alla

fine fi parti di la,& andò a corte e (lette tre di che ogni

di andò à corte che modo non li fu ch'ei potefiè parlare

al fanto padre.il quarto di fece un poco del impronto ,

Si entro in una piccola fala con certi ambafeiatori doue

era il fanto padre 3i ei paltò in una altra (ala maggiore

con quelli ambafciatori,il portonaro non lo uolea lafcia

re entrare in quella altra fala,maegli fpinfe piu forte di

loro & entròdemio e corrtenciò à cricare mifericordia.

il fanto padre li fece dirtene fi faceffeauanti,ingenochiof

fi fino alli fuoi piedi e bafiolli fempre piangendo e g ri»

dando mifericordia,e diffe,fantisfimo padre in terra hab

bi mifericordia di me che io ho tanto fallato centra Dio

che in terra non è magior peccatore di me.tu poi affolue

re in tera cadaunò peccatore,e chi g te affoluto in terra,è

affoluto in cielo,e chi per te,e ligato all'infemo,e cacciato

dal cielo,Chriflo diffe à Pietro non tanto tre uolte per»

dona al peccatore,ma fette uolte fettanta,* altra perfona

che uoi non mi po affoluere.Il Papali comando ch'ei di

ceficin palefe quello che hauea fatto . credette allhora il

Mefchino ch'egli imaginafie che l'haueffe alrro.peccato

chequello ch'egli hauea,cominciò à dire come egli era

(lato fchiauo in Con(lantinopoli\e come Ci delibero di

trouare il padre e madre fua^ lo uiaggio che elio hauea

(arto àgli arbori del Sole,e come andaua cercando li in

cantatori ,

V
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eaotàtori,e come l'era ftato alla Sibilla uno aurio» il Pa^ '

pa li domandòcome hauea nome.li rifpofe come à Có»

ftatinopoli fu chiamato il Me.e come à gli arbori del So

le li diffcno che era figliuolo d'uno chriftiano e che era

due uolte battizzaco , e che lo fuo primo nome era ftato

. Gu. il lanto padre lo domado,feitu quello che tu fa cefti

à Conftanthiopoli la gran battaglia contra il Re Aitila

doror'&egll rifpofe de fi.il Papa lo benediffe, e poi diffe

addimada cjllo che tu^uuoi 3i difle,haitu à dir altror'tutti

quelli che erano in quella fala li haueano fatto cerchio

per uederloìe poi ch'egli hebbe detto tutto il camino che

haueua fatto,diHe la promcffa che hauea fatto di torna»

re à Prefopoli alla bella Antinifca,e in quato tempo egli

doueua tornare g ki.molti diqlli che erano prefenti 3i u

diuano,fi faceuano beffe di lui,dicendo non effere posfi

bile quello ch'ei diceua hauere cercato.Allhora difife quel

lo che gli haueuano comadato quelli tre rpmitti che era»

no nel romitorio doue fe andaua alla Sibilla , e preferì to

una lettera di loro mano che cótaua il tutto. à qfta fu da

ta fede,e la cagione gche egli era ftrato.achora lo doma

db il lato padre co che intétione egli era étrato.gli diffe

folo g trouare il padre fuo.Il fato padre diife,tu fei bene»

detto e pofegli la mao lopra il capo e dettegli la benedit»

tióe,e g penitétia gli fpofe,che Ci come egli haueua hauu

to ardire oltra il comandamento della legge di Dio di

entrare doue ftaua la Sibilla,? di andare à uifitaregliido

li,cioè gli arbori del Sole,cofi uolea che per comandamé

to egli andaffe al purgatorio di Santo Patricio, ilquale e

Cotto lo Arciuefcouo de Hibernia in l'ifola detta Irlanda,

e prima al barone meffer Santo Iacobo di Galicia 3i à

Santa Maria de Finibus terre,& egli molto lo ringratib

quando gli diffe fatta quffta penitentia tu fei anchora a(

foluto da Iefu Chrifto e da me, e pregollo achora il fantif

(imo padre dicendo fe tu entri nel purgatorio di làuto

Mefchino V
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Patritio fe tu puoi tornarai à me, a dire eh e cofa tu haue

rai trouaro,ma quefto non te lo comando,anzi lo rimee

to alla tua uolonta,& ei rilpofe , ò fatuo padre ogni cola

faro fe tanto uiuero ch'io ui giunga, ma fol una cofa me1

impaccia che me mancano dinari per fpendere per ilea

mino,& il Papa li fece dare dugento dinari d'oro e diffe,

fe per il camino di fanto Iacobo tu lenti che uf iia ladro

ni,fa che à tutta tua poflaza tu li disfacci,e farai fecuro il

camino accio che li romiti poffano andar fecuri che no

fiano robati , 8c egli cofi promiffe di fare à fua poffan

za 3i con la fua benedittione (i parri,e quefto fu Pa

pa Benedetto terzo ne gli anni del noftro Si

gnore lefu Chrifto. S 24. 3i era Impera

tore Carlo magno iluecchio.tornò

all'albergo l'altra mattina arma

to à cauallo con la lancia in

mano fi parti da Roma,

&uerfolaTofcana

prefe il fuo ca»

mino»

Fine del Quinto Libre.
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PI GVERRINO DETTO IL MESCjHI

.' NO LIBRO SESTO.

Come il Mefchino fi parti da Roma,& paflò la Tof

cana,Lombardia & Sauoia,& peruennc

uerfo Spagna Cap. i/S»

BEnche il Mefchino moltt parti del mondo haueffe

cercato,anchora molto gli piacque quefta terza par

te,cioè Europa,perche hauédo cercato l'India,la Perfia ,

la Soria,e quali tutte le prouincie di Afia, cofi l'Affrica ,

molto li parfe bella la Italia e le altre prouiucie e reami di

Europa.Partito da Roma paffò la Tofcana,la Lombar

dia,lo Piemonte e giunfe in Sauoia.poi nel Delphinato

Se andò à fanto Antonio dì Vienna,e poi paffò per la

Prouenza & andò in Auignone 3t à Mópolieri 3t k To

lofa e paffò le montagne Pernice e giunfe a Morlei in

Guafcogna,e giunto al fiume detto Garùna lafciò la lira

da di un lacobo 3i uolfe andare à uedere la città di Bor

deus,poi ripaflò il fiume detto Garunna 3i andò uerfo

la città detta Saluaterra,e per quefta uia fi ua à Murlan,'

poi paflò le montagne e giunfe à Borgies,poi andò'à Pa

paluna & alla Stalla, & à Veneta,& quando fi parti da

Veneta hebbe certo aflanno e trauaglio dalli malandri.» .

ni e molti ne fece morire.

Come il Mefchino fu affalito da molti malandrini,e tue

ti con lo aiuto gli ammazzò^ arriuò a fato

lacobo 3i à Santa Maria de Finibus

terra. Capitolo. is$.

PArtito il Mefchino da Veneta per andare al regno di

Spagna giunfead un fiume chiamato i belo,? trouato

uno piccolo borgo di cafe 3i un piccola albergo fi fermò

e domandò all'hoftiato fe hauea da mangiare , l'hoftiero

V ii
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rifpofe hauere male da mangiare e peggio da bere per e*

gione di certi malandrini che fono apparfi qui appreflo

à una lelua che'l pare che in quefte parti no fi faccia giù

ftitia,e robano tutti li pellegrini & anco à noi hanno tol

to pane e umo,e non poffo campare niènte, e mi mi»

nacciano di peggiote dicono che ho fatto campare mol

ti pellegrini che non li hanno potuto robare,fe uoi uole

te fmontare.cocero della carne falata.pofe mente il Me»

fchino à cìfto fuoco ilquale gli parue proprio uno redut

to da malandrini e da Iadroni,eperofmontò,epofto k

magiare l'hoftiero diffe.Mefler perche fete moho ador

no^ ei fene rife.métre che egli mangiaua l'hoftiero dif»

fe,oime ch'io uedo uenire tre ladroni di quelli che uan» ,

no robando,egiunfero fopra ilMefchino . come lo ui»

dero fc fermarono e domandarono da bere alla'hoftiero

& il Mefchino li inuito à bere 3i màgiare con \ui,§i egli

no s'accoftarono à lui domandando donde ueniua e do

ueadaua,diffe come ueniua da Roma 3c andaua à fanto

Iacobo, e che haueua bifogno di cópagnia g duoi ò tre

giorni che gl'infegnaffero la uia, & eglino fubito fi pro

ferfero di infegnarla.egli li accettò e mangiò co loro,uno

cennaua all'altro credendofi di guadagnare quello ch'e

gli hauea.Facea conto il Mefchino per amore di fato Ta

cobo di farli tutti morire,e per trouare li compagni ao

cetto quefti in compagnia . Ecotue hebbero mangiato

pagò l'hoftiero e moftrò quanti dinari fui haqeua,e mo

tò àcaualIo.l'hoftiero li cennaua ch'ei nonandaffe con

loro.egli dite non temere tu non fai ch'io fono. Partisti

dallo albergo con quefti tre ribaldi chefaceuano una ra.

gion 3i egli un'altra contra.E.troppo ben diee il Mefchi

no,che ben fi accorfe che eglino lo haueuano tirato fuori

della uia,« fi drizzò l'elmo in tefta con la uifera leuata,e

con la lancia in mano,e quando furono érrati circa una

lega per una felua,fu attorniato da piu di quaranta e q>
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ftì tre Io prefero per la briglia e diceano , difnwqta , eglL

diffe per mia fede uoi fete cattiui compagni, e gia erano

di quelli che'l toccauano con le lancie per trarlo da ca

usilo^ egli cridò e toccò il cauallo con H fproni e duoi

di quelli adarono per terra e l'uno e l'altro prouo la putì

ta della fua lancia,e tratta laf pada contra loro.alcuna de

fefa fecero,e pur fe meffero alla fuga,e non fe potero fi to

fto da lui partirli che con le fue maniin quefto primo àf

falto ne uccife uintiduoi,e correndo esfi perla felua,ei li

corfedriéto con gran rumore e tanto che capitò à uno

caftello uerfo il mare detto Monter preffo alla città det»

ta Egiftero à fette leghe.Quando quelli del caftello udi»

roho il romore,corfero in fuo aiuto có li giufticieri,ciofe

uno rettore del caftello.E molte perfone con molti cani

conluiinlierrle per tutta la felua andarono cercando,!*!»

rono prefi & impiccati fettatacinque e per quello che dif

fero erano auanzati tre,che erano in tutto cento , quelli

del paefe gli fecero grande honore e chiamauanló il ferito

pellegrino e cofi liberò quella ftrada da ladroni. Partito

da loro caualcò perla Soria e giunfe in Galicia à Com»

poftella e li flette cinque giorni in Galicia h fanto Iaco*

bo,poi udi dire come molti ladroni corfari di mare ueni

uano à robare di la da fan Iacobo intono à fanta Maria

de finibus tetra e montò à causilo e menò alcuni del pac

fe egiunfe due galeazze di corfari e fecele bruggiare , 3i

impiccare cèto e dodeci ladroni e furono morti alla zuf

fa trenta,& uccifero cinque del paefe. il Mefchino andò

fino Topra il maredoue finiffe la terra , e (montò dà ca»

uallo 3i ingenochiosfi,e rendette gratie a Iefu Chrifto di

tanto dono che l'haueua ueduto la fme della terra habi

tata di Ponente,e differo coloro che erano con lui la, ca.»

gione perche s'ingenocchiò,é che l'ultima terra di Leu 3

te fi chiamaua auchora Thamifta,ela ultima terra di Po

«ente,fi chiamaua anchora Santa Maria fine della terra

V Hi
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uerfo l'oftro fi chiama Rapa appreffo il mare Iodico do

uè fono le gradi montagne dette móte Nunci, doue efce

ilNilocheuien per mezzo la prouincia del prete Ianni.

Poi fi parti di Santa Maria,e tornò rjno à Lordus doue

entrò in una naue & uerfo Inghilterra andò permare .

Come Guerrino paffò Galicia e per mare andò à Nor»

gales doue trouò meffer Dinoino,ilquale li fe

cegrande honore,e la fua donna .

Capitolo. 16o.

NAuigando per mare Guerrino capitò in Galicia , e

uidtìe la punta Muralofa,euidde Patras,ePetronea

3i Arcamus,c porto Prifcon,e nauigando giunfe al por

to di Antona,fmontò e pagò la naue,e montò à cauallc*

e caualcò uerfo Londra,e prefe il fuo camino curto per a

dare in Irlanda,? pafsò Londra & andò uerfo Norgales

che è piu prefto porco peradare in Irlada,giunto à Nor

galesdomandò (è gliern naue per andare in Irlanda , fri

gli detto di no,ma che uno fi apparechiaua per partire .

dice il Mefchino, penfando come quella città fi chiama

uà Norgales,il terzo di fe ricordo di meffer Oinoino di .

Norgales,il quale egli hauea campato in Aflrica,e doma

dò a certi cittadini,& marinari fe conofeeano uno gérii

riuomo di quella terra che hauea nome mefler Dinoino

che è appreffo il Re de Inghilterra , eefi differo meffere

egli è noftro fignore.domandò (e egli era in quella terra.

rifpofeno de fi.domando quanto tempo era ch'egli era

Uenuto dal fato Sepolchro,diffecheera circa uno anno.

Anchora domandò quanti delii fuoi cópagni erano tor

tìati.rifpofero egli folo merce di Dio , e di uno caualiero

che l'ha campato in Aflrica,che hauea nome Guerrino.il

Mefchino non gli rifpofe facendo uifta di non lo inten

dere 5<:forrife.differo alcuni di loro farefti mai il Mefchi

ifio.non gli rifpofe facendo uifta di non intendere.alcuni

idi loro andarronoal pallazzo adire a meffer Dinoino l
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come era a! porto un caualiero che domandaua di lui. d

leuò le mani al cielo,ediffe,Diomi dia gratia chel fia il

mio fignore Guerrino ,&uenneà piedi fino al porto, e

comedalla lunga uidde ii fuo caualio , diffe quefto è il

mio fignore Guerrinolche me campo in Aflrica.E quan

do il Mefchino lo uidde uenire con fi grade compagnia

de gail liuomini fmontòda cauallo,eDinoinofegittòiri

genocchione alli piedi, e tutti quelli che erano con lui,

dicendo uerfo Guerrino e lagrimandc,ben uenga il mio

fignore.Guerrino rabbracciò,e leuoilo dritto.e bafciarS

fi molte uolte la fronte piangendo di allegrezza , e tutti

quefti gentiluomini non ottante che mai non l'hauef»

fero ueduto,!'abbracciarono,e tutta la moltitudine della

città corfe,no per uederlo,per la nominanza che meffer

Dinoino gli hauea data , ecofiàpiedi andarono al tuo

palazzo,il fuo caualio fu dalli feruitorigouemato.Molto

fu maggiore la fefta che li fece la donna di meffer Dinoi»

no,che quella di lui,per amore del fuo fignore chiaman»

do da lui hauere rihauuto lo fuo fignore,&: abracciaualo ,

e fugli apparecchiata una ricca camera , e difarmato per

mano di meffer Dinoino fu riueftito bene,e riccamente.

correua al palanzo tutta la città per uedcrlo, & adarono

à mangiare con la donna di mefl?r Dinoino.

Come meffer Dinoino.fece apparechiare una naue,& ac

compagno Guerrino fino in Irlanda , 3c andò

in Iberniate uidde moire belle cktà,e

cartelli per il paefe. Cap. i5i.

HOrchi potrebbe cótare la fefta che fi fece à quel difna

re i Guerrino diffe come era ftato alla Sibilla , & à

Rotm,e come il Papa gli hauea dato per penitétia.ch'el

doueffe andare al purgatorio di fan Patritio.e mefler Di

noino diffe,hora tu non hauerai mai pofa,io fon difpo »

' fio che tu repofi qui fri cafa tua meco , perche folo una

colà non tara à te & à me commune , ognaltra cofa fata

V iiii
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piu tua che mia,e quefta era la donna fua . poi di/Te , io

ho una forella , laquale ha quindeci anni, quefta fara tua

donna.difie Guerrino fono obligaro alla bella Antinifca

à cui piu promesfi di ritornar a tuorla per dóna, e fai che

ella tn'afpetta àPrefopoli. Quando Dinoino intefexhe

Guerrino haueua anchora animo di ritornar kì Perfìa ,

fi marauiglio e diUef.O fignor mio Guerrino, io ti prego

che noi andiamo a uifitare il Re d'Inghilterra che per le

parole che io li ho detto di te,ha gran defiderio di ueder

ti. Guerrino rifpofe,» conuengo andar al purgatorio di

fan Patricio , e fe à Dio piace che io torni,uoglio atten

dere à quel che io ho promeffo alla bella Antinifca ,., e ql

uoglio adimpir folaméte g farla battezzare^ f>gouig q

fta buona amifta di giurata fratellàza che è Tra uoi e me

mi facciate portate in Irlanda, e quando faremo tornati

Sdaremo à uifitare lo Illuftrisfimo Red'Inghilterra.Mef

fer Dinoino tifpofe,uoi non andarete fenza me . rifpofe

Guerrino uoglio che mi perdoniate,impero che à me fi»

lo bifogna compire quefta facenda.diffe miffer Dinoino

almeno fino in Irlanda ui taro compagnia , e comandò

che una nauefuffe apparechiata , e nel terzo di fufte in

punto & diffe,pgate Dio g me per cìfto ogni huomo la

grimo da tenerezza.andb à intrare in mare,&meflerDi

noino Egli prefe licctia dalia donna di Mcffer.Dinoino

gli fece compagnia fino in Irlanda nella parte nauigan»

do uiddero l'ifola di Inania,&in pochi di giùfero al por

to di Sconfarda, in Irlanda ne laquale ifola fonoquefte

città in fui mare,Sconferda uerfo Inghilterra, uerfo Gar

binu è un'altra città che ha nome Diocidia,da Scontar» '

da fino alla città di Daus fono cento miglia, e qfta è qui

fui fiume detto Irbaufi,e da Irbaufi ad un'altra citta det

ta Venech,e di la fino in ibernia fono cento miglia.ton

«i molti caftelli,e molti beftiami,e molti grandi bofehi

,dichabitati,& anchora uerfo la Spagna è un'altro pack



chiamato Lancia,& ha due città,l'una ha nome Laurrrt

richie,e l'altra Garefonda,& uifono moiri caftelli e uille*

h molto temperato paefe,e molto uiuono le perfone, ma

perche è lótano paefe dalla terra ferma,è male habicato.

E quefto dimoftra la humana natura che per cófuetudl

ne partecipano piu di terra che altro elemento,e con tut

to che in quefto paefe fi uiue molto,non dimeno habita.

no piu in terra ferma,perche la terra moftra efier piu na*

turale elemento,& uera noftra madre.Ei fi parti da ScS

ferda^andòtn Irlanda,poiandòin Venech,poi andò

hl Ibernia l'ultima città che è uerfo Ponente . Tutta la

noftra humana natura è bellis(loia,citrà di gradisfimee

ben popolate fono cinquanta miglia di bellisfimo pae

fe,bene habitado , di ogni coda diuitiofo 3i è fortisfimo

paeft coli di terreno come di gente,e di belle fortezze , e

ferapre ftanno fu le porte à buona guardia per li corfa»

ri,e fignoreggia quefto paefe l'Arciuefcouo di Ibernia ,

c\;hannocofimogliereli(àcerdoticomelifeccolari , &

beati fono quelli che fi poffoao.apparentare con loro Sé

in quefta città dilbernia arriuò Guerrino < 3i andò al»

l'arciuefcouo di Irbenia . V, : . ', u ' , ,

Come il Mefchino andò da l'Arciuefcouo,& egli lo coti

fdTo,e dettegli una guida,e la chiauedelpur»

' ,' gatorio. Cap» i6i .

OVero Dio diffe il Mefchiuo , come giunfe ad Iber»

nia/empre fia tu laudato , e ringratiato che me hai

dato grana di uedere quefta ultima città del mondo*,

giunto in Ibernia domandò de l'arciuefcouo, e non far

rebbe flato intefo fe non haueffe faputo buona gramma

rica,e giunto all'arciuefeouo domandò conresfione. B<

comandò che fufte alloggiato in la fua cqrte,il fecondo di

fi córefib e cominciò da quel di chel conofeette peccato

fino à quella hora tutto quello che hauta fatto,e ftette dal

fa mattina fino al uefpcro,quando hebbe competo d&.
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ft Tarciurrctmo tu lei il maggior peccatore che lo coflfelF,

fesfi mat,non penfitu come fei andato cercando idoiif

appreffo fei andato cercando le incantarioni del demo»

nio.non bafta che tu fei andato cercando leuanita della

feda, tuftesfi uno anno ercomunicato con la Sibilla , 3c

«ri perdutoin anima 3i in corpo.tutti quefti fono pec

cati contra Dio e la tanta chiefa e contra l'humana uata

ra. Horpenfa quanto il tuo peccato e graue. E per que

fto tanta paura li uenne che pianfe amaraméte, ecomin

ciò à pregar Dio che haueffe di lui mifericordia , 3i che.

lo facefle entrare nel pozzo,ouer nel purgatorio di Tan

to Patrftio doue purgaria tutti li fuoi peccati. diffe l'ar»

ciuekouc\,io non uoglio che tu ti metti jàtanto pericolo,

impero che molti ui fono andati che non fono tornati „

ma tu porrai fare una fanta uita e ftare in quefto ordine

che io ti daro . et rifpofe dicendo , b fanto padre:

io non poffo per la promeffa che ho fatta ad Antinifca.

de Prefopolià cui giurai per facramento di tornare per

lei , onde io falfificarei il facramento di tornare , efa»

ria cagione forfi di maggiore male.Per quefto lo. Arci»

oefcouo lo affoluette co quefto ch'egli intraffein purga

torio. Allhora il Mefcliino li dette la lettera del fanto Pa

pa,ei la leffe,e poi diffe,perche non moftrafti prima la

letterat'rifpofe perche non turbasela miaandata.anzi ìè

il contrario,diffeegli,perche la lettera contiene che il Pa

pa te ha data quefta andata in penitentia,e non fei pero

affolto fe tu non li uai.Allhora li fece una lettera da fua

parte,e detteli un'altra guida che lo cOnduceffe infino in

fu l'ifola di fa to Patritio doue è il purgatorio,& euui una

bellisfima chiefa che è chiamata li dedeci Apoftolli,e det

tegli una chiaue grande che la portaffe all'Abbate,ouero

prioredcl luoco , beigli rendette gratia de l'honorche

gli hauea fatto, &eilopregòchetorna(feàltti, e coli

/ prefe combiato..
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Come Guerrino eia guida giunfeo all'ifola laquale per

antico fu chiamata Santa , & andò al mona»

. ," fterioch'èinquella,&appreletosfi

allo Abbate. Cap. i6l.

PArtitoilMelchinodalberniaconlaguidae con la

chiauecaualcado al tiretto che parte l'Ifoladoue «Sii

purgatorio dall'ilota di Irlanda, laquale ifola allhora era

chiamata l'ifola (ata,perche no ce morite mai perfona ti

to e l'aere tcperato ,e no ut è fufo niffuna tofa uenenofa,

ne Ioui,ne cofa pesfima,e quefta ifola fi chiama fecódo

gli antichi Ifola (ouentioni ^ non ui poflono uiuèr fufo

ne uo1pi,ne toine,ne molti altri animali che fono fopra

la terra.ui è l'aere cofi ben temperato e bé.difpofto , che

gli huomini,e le donne li uengono in tanta ueccMezaa

che la uita gli rincrefce, e quando fi uano cofi inuecchii

do Ci confeflano,e cócianfi dell'anima , e fennofi portar

in mare oltra à quefto ftretto di mare,che é tra Irlanda ,

e quella Ifofa,e come fono in Irlanda lubito moiono,' e

quefto ordine fe à loro conceduto da facerdoti.quefta Ifo

la per antico fu chiamata Ifola fanta,& al prcfente Tifo»

la Carmara,tlquale nome gli hanno pollo li marinari,^

fi uolendo dire che fouo carnicci de loro medefimi, per

che portano li loro u echi alla morte.Quefta gente uiue

fantamente,e fono amici di Dio,e molto religiofi,non li

fono tanti ladroni,ne taa ti pesfimi nimici di Dio e di

fanti,quanti fono tra noi,e fe cofi i marinari hanno po»

fto loro quefto nome,deh dimitu che cofa e hoggi al mó

do chechriiliani non l'habbino guaftare è pieno il mó

fto d'ogui ladronezzo,e d'ogni tradiméto,e d'ogni frau

dolétia.qualpadre,quaÌfratelIo,qual religiofo fi puo hog

gi fidar l'un con l'altror'che religione,che amore, che fc.

de,checharita è hoggi tra gli huominfc'tutti hanno in o

dio i buoni Si aggradano li<suriui.la città di Firéza nó

è gia quella ifola fan ta,anzi tutto l'oppolito bene ha per
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,confuetudineilmorire,manon la prouidrtitia del moti

re,e di quello mi rincrefce che niflun non puo uiuer in

quefta ifola.dice il Mefchino che paflò &andò nel mez

zo dell'ilola in un bofco.nel mezzo del qle trouo un gra

, :dehabitacolodicafaméti,5£una chiefa no molto grade.

fi apprefeto al maggiore del luogo,il quale lèpre li ilaua

& haueua duoi'monach e molto ltétatamente ofliciaua .

aVefto luogo fecondo la leggéda di fanto Patricio,

fu in quello modo fatto nel principio di fan Pa

trtcto . narra l'hifloria che l'ifoia di Irlanda è la piu

baffa ifola della terra uerlò Ponente . 3c il piu lontano

luogo dell'ifola e Ibernia', e per quello erano lafciatida

chriftiani,e niffuno facea conto di loro, e non fi battez»

zauano quelli di Ibernia, perche gia fu in Inghiltera che

prima fi chiamaua Britania. li primi chriftiani nó furo

no géte che fi curaffin del uiuere fe non in in uanita',ma

non che attédeffero à crefcere la fede catholica in quefto

non il dauano troppo fatica di fare battezzare alcuna ,

perfona,effendo fanto Patricio religiofo 3i amico di Ie»

fu Guitto domadò gratia à Dio di fare tornare turti ql

li di Ibernia alla fede chriftiana che'erano infideli, e co

minciò à predicare à quelli di Ibernia la fede di Chrifto

8i il fanto battefimo,& dli fi faceuano befle di lui,e fan

to Patritio corniciò à predicar comeDiodouea uenireà

giudicar il mondo, e come daria ali buoni uita eterna,

&. a uii cattiui peccatori le pene deIl'infemo,e come nif

funo non fi potea faluarc fenza il battefimo, 3i appreflò

lo battefimo bilbgna effere puro e netto , e purgato delli

fuoi peccati.per quefte predicationi che diceano come

Dio promettea à buoni fuoi amicibene,& à qlli che no

erano buoni amici di Dio,male,cominciarono ad intra

re ingran oenfamento e cominciarono à dire à fantoPa

tricio che gli moftraffe quelli beni di uita eterna,e le pe

ne pel purgatorio ,e quelle dell'inferno. fato Patritio.dif

,s
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le come quefte cofe fi dauano alle anime noftre fecondo'

chele hanno meritato in quefta uita prefente,e dapoi la

morte haueriano il merito loro.Rifpofero cheinfino à ta

ro che non uedeuano quefte cofe,non Ci conuerrirebbe»

no mai.per quefte parole fan Patrick) Ci uefti di cilicio

a carne nuda , e ftette uno anno in oratione pregando

Dio che l'infegnatfe quello che douefle rare,accio che cì»

fta gente fi conuerriffe,in capo de l'anno ch'ei fi pofe in

oratione ftette noue giorni che non mangiò,ne beuet»

te,e non fi leuo mai d'irìgenocchini tanto era con l'ani»

mo fermo ad adorare e pregare Dio,Allhora gli apparfe

il noftro Signore Iefu Chrifto ediffe, leuati e uiéi appref

fo di me.fan Patricio lo fegui , 3i lo minò fopta l'ifola (3

ta detta l'ifola de luoro nel maggiore deferto, ouero fel.

ua di quella ifola , e moftrolli una cauerna grandufima

che andana fotto terra,e diftèg1i,quella perfona che intra

ra in quefta cauerna ben coreflo e ben contrito delli fuoi

peccati fara faluo e rimarrà puro e netto,come uno fan»

ciullo quando e battizzato,e quando egliandara per è}»

fto purgatorio , non fi laflara ingannare al demonio,*

non gli obedira di neffuna cofa che li domandi,perche il

demonio lo domandera palefamente che li ferua, e que

fto ri couerra predicare.E predicherai à quelli che ftan»

no almondo,che fe il demonio li fara peccare per ignora

ria che io perdonero à loro per bocca delli facerdoti qua

do fi anderanno à confeffare,ma guardali di peccare, in

tnalitia in me,cioe in Spirto fanto.e quelli che entraran

noinquefto pozzo uederanno il purgatorio e l'inferno

e la gloria di uita eterna , e recelo uedere ogni cofa . Iefu

Chrifto gli dette uno libro nelquale erano fcrittò gli E»

uangelii,e lo Apocaliffe difanto Ioanni,e la uita delli do

deci Apoftoli,e le Epiftole diTanto Paolo,e dettegli una

mazza,cioè il paftorale,come porta lo Arciuefcouo di..

IberHia,poi gli difle Iefu Chrifto uatene à Ibernia,emo
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ftragH ogni cofa,e predicagli la fata fede,e quello che e»

hai ueduto,e tu farai fatto Arciuefcouo,e farai ordine efi

ogniuno piglia quefta mazza in mano, e giura fopra q»

ilo libro di offeruaregli comandamenti della chiefa , e

predicare gli facri EuangeliLe di efponere quefte cofe al

popolo,e detto quefto ifpan'.E (ànto Patritio fi trouò cì

ito libro inmano,e la mazza,euenneà predicare àlber

■ia,e fu dato fede alle fue parole,e fu fatto Arciuefcouo

d'Ibernia,e fu il primo fuo paftore,e fece fare a riuerétia

di Dio uno tempio in mezzo della città,6V anchora gli

fono quefte due cofe il libro 3i il paftorale; e chiamali il

librodi fanto Patritio,e fanno quefte due colè molti mi

racoli,e moftranfi per reliquie come fanto Patritio fu fat

to arciuefcouo,fece adunare tutto il popolo,e come fe ua

in procesfione li menò in quella ifola di loro, & andaro

no infino a quelli cauema che Dio li hauca inoltrata, e

fece fare una chi ella al lato a quefta bocca à riuerétia di

Dio e delli dodeci Apoftoli di Iefu Chrifto , & ordinò

di drieto alla chiefa doue era quella enrrata in colonne

(ina porta murata da ferrare,& aprire con due chiaui ao

cio neffuno non poteffe entrare fenza parola dello Arci

uefeouo di Iberni j. 5: ordinò che una ehiaue fu fi e tenu»

ta à Ìbernia,l'altra teniffe lo abbate,accioche per ingan»

no ne per malitia fenza licentia di quefti duoi nifiuno

poteffe intrare,e quefta chiefa e officiata da fanti mona»

chi,liquali fono dodeci,& uno Abbate,e quefta intrata

e quefto purgatorio è di drieto allo altare di uerfo la por

taorientale.al tempo di fanto Patritio intrarono molte

perfone e molti tornarono,e molti fi rimafino,e di quelli

che tornarono fanto Patricio facea fcriuere ogni colà cB

«Ili diceano hauer ueduto e ferito per fapere ammaeftra»

re chi ì'iniraua .E coli fu il principio di qfio luoco fecoO

io che narra Guerrino qui di fopra .

Come ilMekhino prefentò la chiaue allo Abbate e
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;.r dettegli la lettera de 1'Arciuefcouo,e come fu po«

'* ' . fto ordine per entrare nello purgatorio di

fanto Patritio» Gap. iff/.

Giunto Guerrino à quel luoco fato e deuoto Ci appre

iccò allo abbate có qlli cfi lo haueano guidatocene

gli la lettera dello arciuefcouo di Ibemia.Quando lo ab

bate hebbe letta la lettera guardò il Mefchino nel uifo e

fufpiro e difle.O udiente huomo perche hai li poca cura

ideila uitar'e cominciollià dire di molti altri che erano an

dati e tornati,? cótogli della ofcurità che quelli haueano

ueduto. Diffe Guerrino,quefte cofe merfere non fono

fpaurofe à me,impero che io ho cercaro tutto il mondo

per trouar il padre mo,c fummi detto che in Ponente il

debbo'ritrouare,perro|uoglio intrarein quefto purgato

rio per faluare l'anima mia, e pregoui con tutto che la

mia domanda fia igriorante,mi diciate fe uoj credete cR

in quefto luoco fia perfona che mi fappia infegn are.Rif

pofe Io abbate,quelli che fl troueranno in prima te lo fa

peranno dire,e tutte le cofe del mondo,ma io ti prego ca

risfimamente che tu non ti uogli mettere à tanto perico

lo,e che ti fia à piacere dipigliare altra penitentta laqual

fia à (aluatitione dell'anima tua,imperoche molti entra

no che non «cono , & èuera credenza che tutti quelli eli

non tornano fiano perdutila mifericordia di Dio à tan

co grandisfima che bene che tu lubbi quefta in penité

tia,fe tu pigli una fanta uitta il ti gdonera.E noi habbia

mo licentia dal Papa di petdonare ogni peccato in qftp

fimile aflare.allhora rifpofe il Mefchino, b padre mio io

non potria remanere per niente che io non li andasfi.34

Si egli diffe,io uoglio che tu penti tre di (òpra quello an»

dare,poi uedero come hauerai deliberato di rare 3c in 'cj

fio mezzo eleggerai qllo efi tu hauerai à tenere,e rimafe

fl Mefchino con lo Abbate,ilquale Tempre lo pregò fin

al rerzo giorno per dilloili la fua andataJn capo di tre
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fiorai Io domandò che animo e il tuo,egli diffe l'animo

«io ècome era in prima,e nedendo che pure era difpo»

fto diadare fece ordinare qlle cote e cerimonie ch'erano

da fare à cofi fatte facéde Si à douerio ammaeftrare del

le cofe che hauea à fare dérro per lo fuo camino,accio che

c6 uittoria poteffe tornar fuori e l'inimico nicte poteffe

con lui.pcrche molti fono li rimafti e pericolati lanima

Si in corpo perche chi rtmane e dannato»

Come |o Abbatte perfuafe Guerrino di non intrare nel

purgatorio e non potendo lo fece fare orarioni e

degiuni e co li monachi lo accompa»

gnò dentro. Cap\ iss.

VEdendo lo abbate che perniffun modo Guerrino

uolfereftarefece ordinar quelle cofe che erano dibi

fogno per il fuo aiuto.Lo fece da capo confettare , accio

che fuffe ben mondo e netto delli fuoi peccati,& ordinò

come era di conluetudine chi ehtraua in quefto purga

torio ftare in oratione noue di e noue notti nella chiefa e

far tanta penitentia quata a lui fuffe poffibilè, come fece

Tanto Patrick) noue giorni e noue notti lenza mangiare

efenza beuere ingenocchione.E perqueffa rimébranza

fi Ita in quefta penitentia e mangia una uolta il giorno,

e cofi fece il Mefchino. E finito quefto tempo Io Abba

te lo domandò da capo fe'gli era deliberato di andare ò

di rimanere. Guerrino rifpofe,io fono molto piu defide

rofo diandarui che prima .Raccomando le arme Scila

■allo alloAbbatte pregollo che non tornando ne facette

clemofineà poueri per lo amore di Dio e pregollo che p

gaffe Dio perlui.l'abbatefi fece dare uno piccolo pane

dicendo,quefto è del pane di fanto Patricio portalo in fe

rio e fe fame te ueniffe tu ne mangierai un poco, e fecelo

communicarr.Diffe Guerrino,io lo dimandai da porta

re con meco la fpada,& egli fe ne rife e diffe ò caualiero

in quèfto luoco non fanno dibifogao le fpade ne arme

di ferro.
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di ferro,bifogna effere armato ài fede,d'amoTe,di charita

cài fperariza nel nome diTefu Chrifto , & altre arme fe

tu n'hauefti quate fono fopra la terra non tigiouerebbe

no niente,ma tieni à mente quello che io ti dico , accio

chetunonperifchi per tua ignorantia . Che quan»

do tu entrerai nella entrata della cauerna , tu ti facci i!

fegno della fanta croce , & alzerai le mani al cielo

Si anderai dentro , e dirai Iefu Chrifto Nazzareno

nel tuo nome (àluum me fac , fempre quelle parole hab

bi à mente,perche tu farai minacciato e tentato dalli de

monii , non alien tire à.neffuna cofa che uogliano , ma

di cio che domandarano fa il contrario, e fempre quello

che ti comanderanno non obedire di Ilare, b andare , 6

di tornare,© per minaccie,b per promeffe.queilo habilo

à mcte,e fopra tutto Iefu Chrifto Nazzareno nel tuo no

me faluum me fae.E quando ti faceffero uiolétia alcuna,

non ti turbare e no ti adirare,ma torna a quefte parole,

e come le hauerai dette tre uolte farai liberato da quefta

uiolentia per quella uolta. E coli farai per ogni fiata che

ti faranno ingiuria,che tu non ti posfi partire, ma ranto

quanto maggiorpena ti darranno,e quanta pìu ne folte

rai per Io amore di Dio,piu meriterai,e trouerai allo fcc

atte una fcala di pietra molto lunga e feura, e lunga piu

d'uno miglio 3i tutta tenebrofa , e difeefo che tu hauerai

la fcala, trouerai la luce e trouerai uno gean prato & in

mezzo trouerai una chiefa in laquale tu entrarai e farai

le tue orationi,e uerranno à te duoi ueftiti di bianco fer»

ni di Dio liquali te ammaeftraranno di cìllo che hauerai

à fare.E quando l'abbate hebbe detto quelle parole fece

apparecchiare cantando falmi e fante oraioni tutti limo

naclii e partiti con una croce inanzi andarono alla por

ta doue fi entra in lo purgatorio,e quiui cantarono uno

certo offlcio,poiaperfero la porta con le chiaui dello ab

bate^da capo diilero l'officio.aperta che fu la porta uol

Mefchino X
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ftfiuerfò Guerrino l'abbate dicendo e domandando cjf ,

ch'ei uolea fare,e te uoka andar ricordandogli le fpauro

fecofechehaueaàtrouare,ediffeglipenfa bene auanti

che tu entri dentro,percheuolendo poi tornare non po

trefti.Guerrine rifpofe dicendo , ò padre io uoria efferc

al pie della fcala. Lo abbate aperfe con l'altra chiaue la

porta dell' Arciuefcouo di Ibernia,efecefiilfegno della

croce e diffe,ua caualiero al nom: di Dio.egli fe fignò tre

uolte e diffe,Iefu Chrifto Nazzarco nel tuo nomefalufi

me fae,c<: faltò détro dalla porta.Lo Abbate ferrò la poi.

ta con ambe due lechiaui è torno alla fua chiefa .

Come Guerrino trouò la chiefa 3i il prato e fu amma'e .»

ftrato per li duoi ferui di Dio del tutto .

Capitolo. 167.

ENtrato Guerrino nella fcura tomba lo Abbate gli ha;

uea fatto lafciar la fpada.di quefto non fi fcófortò,ma

cominciò accendere con le orationi e poi difcefe tanto

in giufo che trouò la (cala e non uedeua niffuna luce di

lume,e penò mezzo di fempre difcédendo . E dftceià tut

ta la fcala uidde una gra bocca 3i andò per una uia pia'»

napiu di una hora,laquale li parea tornare indrieto co

me fe la fuffe',meffa in uolta.Poi che hebbe caminato af

fai,uidde la luce,renderte gratia à Dio,e giunto alla luce,

fuora di quefta tomba uidde un gra prato,e dall'una par

te del prato uidde una gran chiefa & egli laudando Dio

andò à quella chiefa.& ingenocchiosfi à uno altare dice .

do le fue orationi e ringratiando,e laudando Dio, racco

mandadosfi à lui.in quefto mezzo intrarono nella chic

fa duoi ueftiri di bianco, ueramente non li parueno cor»

pi humani ma piutofto diuini,ela loro faccia parea cfi re

deffe (plendore. Guerrino fe drizzò 3i eglino lo falutor

«o.fegitroingenocchioneà loro piedi &esfi difléo.Dio

tifacela forte dell'animo come fei fiato forte à cercare la

ma genera;ione,.S: egli mirando la loro faccia non pofe.
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àmente à queHo che gli differo che li haueria dimanda»

dato ch'era il fuo patre.Et unodi loro dille ò caualier noi

fiamo mesfi di Dio mandati a coloro che fi uogliono pé

cirfi di loro peccati,e uenutiin quello Iuqco £ ammac»

ftrarki,e pero tieni àmentele oolire parole . fe tu uorrai

tornare doue lèi uenuto.E fecionlo leuare dritto e fecelo

federe in mezzo di'loqo duoiin mezzo della chiefa, Tu»

no gli diffe,figliuolo ti cóuienc efler forte e conftante in

la buona difpofitiae,i3<: hauere perfetta fede in Dio.impe

ro chel nome che ti diede lo abbate,cóuien che fia la tua

difefi,cioe lefu Chrifto nello tuo nome fume faluo.Q_ue

fti con chituhaueraiàfarenon fono le fiere d'India, e

ttó fono gli armati di Arabi,e di Perfia,ma fono demo» '

nii che non fi poffono con arme di ferro uincere,ma (o»

lamenie fi poffono oflendere con fante parole del foni»

mo Iddio.E pero habbi àmente lefopradette parole,e fa

rai libero per quella uolta,non dimeno ti porteranno in

aere e per afperi 3i ofcuri luochi darannoti tormenti,

ma non liauerai paura,chefe tu medefimonon tioffcn»

di,esfi non ti pollano fare perire,!! che fa che non ti pof

fano fare perire.fi che fa che non ti lasfi inganare di nif»

funa cola che elli ti comandano,cofi tolto come tu , gli

ubbidifci tu farefti morto,e pero farai tutto il cótrario di

quello che ti dirrano.Non hauete paura diacqua, ne di

fuoco,nediminaccie, impero che tegittaranno per of»

curi luochi .Ti fara molfrato ilpurgatorio,e fe tu uorrai

uedere lo inferno,anchora ti fara moftrato,& uederai il

Paradifò il Cielo dellifanti,& parte della diuina poten»

tia,e fappi che come noi fe partiremo da te , fubito fara

piena quefla chiefa di infernali demonii,^: ingegnerai!

nofide ingannante di metterti paura,e moflrerannodi

«fiere buoni fpiriti,e tu non uederai mai niffuno buono

fpirito perfino à tanto che tu non pafiarai uno ponte do .

u.i' li demoni! ti abbandoneranno,? farai faluo. Et ogni .

X ii *
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cofa gli dirtene tre uolte da capo,quando tu uorrai (ape

re alcuna cofa,& esfi non te la uoleffero dire, fcongiuraU

per parte di Jefu Chrifto Nazzaréoyefcongiurali che tei

dicào.E detto cìftó li fecero il fegrio della lata croce, efpa

rirono,3<: ei rimate folo I mezzo della fata chiefa a federe .

« ,! * ','.'',.

Come li demonii uennero al Merchino e lo porta

rono (ópra della fiamma di quelli che fono

itati nel peccato dell'accidia .

Cap. 168 . :',' ''

ESfendo partiti da lui li duoi mesfi di Dio.la chiefa co

minciò à tremare,e l'aere tonaua , e pareuagli che fi

gra uento trahefle,che la terra tremaffe,come alcune uol

te egli hauea gia p li uenti fetito,e uifto che efeono dalla

terra chiamati terremoti,ma cìfti non erano terremoti,!

zi furono demonii irifernali,e fubito ne fu piena la chie

fa, e molti ne andarono uerfo di lui,liquali haueano pre

fo forma humana,e diffongli,bene fia trouato il Mefchi»

no da Durazzo,egli non inteiè,perche anchora non era

fiato à Durazzo,e detto quefto li differo poni fu la ma

no,^ egli penfò che l'haueria ubbidito fé gli haueffe^po»

fto fu la mano,e recollo cortefe.hor penfa inquato poco

di cagione egli era perduto ,& un'altro dal Iato dille, Ò

Mefchinoda noi non ti bifogna guardarne hauer pati

ra,implroche noi fiamo creature di Dio, ma habbi pau

ra di qucftt àltri,che noi fiamo uenuti qui per difenderti

da quelli maladerti.egli non potè ftareche non diceffe.

O come potrefti uoi aiutarmi,che nó potete aiutare uoi

medefimi.e come faluarefti me, quado uoi ui hauete da»

riati,e fufti cacciati di paradifo. per quefte parole li fu

rono pofire lbpra il capo mille pezzi d'arme ftrae, minac

dandolo a morte.Veraméte s'egli hauefle hauuta la .fiia

fpada rhauena cauata centra loro,per le minnaccie che

li faceuano e gri dauano,iwi ti uccideremo, ò torna alla
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porta doue che tu crrafti,& egli gridò Iefu chrifto Nae

zarco nel tuo nomejfammi faluo,come gli infegnò l'Ab

bate, e quelli duoi ueftiti di bianco . fu prefo e portate

iiia da una gran quantita di loro certo non lenza paura

quando fi uidde cofi portare,e giunfero fopra una gran

uallata,laquale era piena di fuoco , andauano le fiamme

infino all'aere,e per il mezzo di quefto fuoco il portaua

no,ecominciauanIo ad ardere.era pieno di anime , 3i

egli pié di paura,gridò ad alta uoce,Iefu dirifto Nazza

reno per il tuo nome fammi faluo , e (ubito fi ttoub tuo

ra della fiamma.E per quefto prete grade fecurita,in u

coche da quel punto in giu noncurauapiudiniente,c

laudauaDio chel'haueua asficurato.Eflendo egli fopra

la terra allato quefto fuoco cominciarono à dire , noi ti

riabbiamo cauato di quefto fuoco , ma noi ti gittaremo

dentro^e non ti ualera il tuo gridare. ei fenti gridare e cà'

tare le anime che erano in quefto luogo,Miferere nobij

domine feciidum magnani mifericordiam tuam. il Me»

(chino fe ne fece marauiglia,e diffe à un demonio,p. il ue

ro nome de Iefu Chrifto Nazzareno dimmi eh peccato

ri fono quefti che fono in quefto fuoco,che le loro carni

pareano tutte creppate efeffe,che da tutte le parti gitta^

uano fangue,e cantauano li falmi di Dauid. rifpofero Cy

fti furono accidiofi,e negligentie fono dentro tutti li le t

te rami che appartengono all'accidia.c poi fi pentirono

& afpettano di purgare li loro peccan , e quando faran

no purgati,faranno falui. Allhora conobbe quefto efle»

re il purgatorio , e coroiociò a piangere penfando che

douea eftere le pene dell'inferno à rifpetto di quelle d«l

purgatorio,* raccommandosfi^ Dio»

Come li demonii portarono un'altra uolta il Mefchin»

in aere e lafciaronlo cadere perlaoratione.e

cadde doue le anime purgauano la

inuidia. Gap. 109.

X iii
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^|0n hebbe prima forrtfto le fue preghiere che'l fu Itti»

»to e portato in aere da queftidemonii, ecertoallho

ra liaueria hauuto grande paura fe non fi folle aricor»

dato dell'ammaeftramento chegli fu dato dallo Ab»

bate , eda quelli duoiueftiti di bianco. uedeqdofi co

fi portare li parueeffere come alcuna uolta per man»

camento di cerebro, huomo che fi fogna di uolare, 3i ci

fere portato da ftrane cofe,e per cofe cfi mai no furono.

egli non hebbe piu paura penfandocheesfi non li pote

uano nuocere,s'egli non fi noceua à fe medefimo,esfi fta

uanoà unaere molto tenebrofo,e feuro mifchiato di gra

disfimi fuochi, di folfcre , e pareuagli uedere altri fot»

toloro, & in quefte tenebre ftauanoà gridare , &ur»

lare mefehiatamente tra quefte fiamme fuoco e tene

bre , e quelli demoni» che portauano il Mefchno dif»

fero , Caualiero , ctu farai il noftro comandamen»

to.o noi ti gittaremo in quefto fuoco , e quello che noi

uogliamo da te fi èche non ti dia fatica di cercare le pene

dell'inferno, e come noi ti haueremo dimoftrato il pur»

gatorio,che tu torni indrkto alla porta che tu entrafii, e

ti farrai aprire all'Abbate.Diffe allhora , o maledetti ni»

mici di Dio ingannatori degli huomini,e della bumana

»naturalo ho con tanta fatica cercato quali tutto il .mori

do aflaticando la mia perfona,e fopra li rviei proprii pie

di.Adunque come mi rincrefeera la fatica che fenza mia

fatica uoi mi portate, e fete mei fchiaui e ferui uolete uoi

& credete che di uoftro fignore uoglia effer uoftro feruo.

l'animo mio non era di cercare lo inferno > e per quefte

parole lo uoglio cercare,& cfsi adirati ld perco fiero afpra

mente,e lafrìaronlo cadere,& egli hebbe gran paura,e ca

dette in quelle tenebre piene di fuochi puzzolenti ne ly

qualieragrandiffima quantita di anime, lequali erano

parte per lo uentrc,eiuggiauano Unte g lo ftringere delli

denti con k mai'cetìcrana con l'altta^Bapiu era aperta

>'
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la uentraglia di una che di un'altra,e ftauano tutti uol»

ti all'oriente. Alcuni fenti cridare,Salue regina mifericor

diae uita,dulcedo,& fpes noftra . Egli fentiua gia il gran

calore del fuoco.e gridò,IeiuChrifto Nazzareno nel tuo

nome fammi (aluo,e fubitto fi trouò fuori di quefte tene

bre,e uidde molte anime che ufciuano di quefto fuoco,e

cantauano.Ofannain excelfisdeo . Et pareano tutti ri»

fcaldati liloro corpi,& ei (congiuro uno demonio che li

diceffeche peccato purgauano coftoìo.rifpofe il peccato

della inuidia,ilquale participa di tutti li fette peccati mor

tali,& ha fette ragioni di inuidia,e puosfi dire chela in»

uidia, nafee con ferte radici, e fa fette radici, e fa fette ra»

mi. E quiui fi purgano tutti cìlli che ne participano al'

cuna cofa,& alquanti poi cheli fono purgati di quefto

cóuiens fi purgano Sltroue per glialtri peccati mortali ,

e cofi intrauiene ad ogni peccato,che'l maggiore fi pur

ga in prima doue il fno purgatorio fi conuiene di grad»

in grado.

Comeil Mefchino fu portato doue purgauano li

peccatori il peccato della fuperbia .

Capitolo. 17o'.

SOlfore e tenebre haueano gia trappaffaro affai , e e©

me hebbe fentito quefto peccato , fi raccomandò à

Dio,efu portata à furia uerfo Leuante,e Su gittato in un

lagume pieno di ferpenti,e prefo per li piedi fu ftrafeina

to.allhora fu pieno di paura,percheli ferpenti andauano

fopra di lui,gridò il fanto nome,e fubito fu drizzato fo

pra un ponte che trappaffaua quefto lagume da uno la»

to all'altro fopra un gran fiume,e pareuali quefto ponte

fottile che uno piede auanti l'altro non poteua ftare,ei fi

uolfe per tornare,e non uidde il ponte.abbaffo gli occhi

« uidde infinite bocche de grandi ferpenti e dragoni , e

pareache afpettaffero ch'ei cadeffe , anchora non hauea

X «iii
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ftatruto Guerrino maggior paura che quefta,e turtauia H

parca di cadere,e pur faria caduto , ma chiamò il fatuo

nome e per la fua mifericordia il pote Ci fece larghisfimo,

E paffo di la da quefto fortunofo paffo,e uidde certe ani

me fu la uia che paffauano,&: ufciano dd fiume cantan»

do gloria in excellis deo.egli parlò à uno di quefti fpiri»

tj , e domandò che peccato fi purgaua in quel luogo di

quelli dragoni & qual peccato fi asfimiglia al drago »

ne.fgli fi ricordò della Sibilla,e diffe, per la fuperbia che

loro haueano al mondo erano purgati in quefto luogo .

domandò Guerrino à quel fpirito,quanti gradi di pec

cato ha là fuperbiar'rifpofe ciafeun peccato mortale ha tre

gradi,& in le ha fette rami di pecato mortale,& la fuper»

bia porta la corona fopra tutti gli altri peccati.,perche el

la e madre e radice di tradimenti, e d'ogni altra iniqui»

n,3i ei lo domadò , fe lecita era la fua dimanda che egli

li diceffe chi èra ftato al modo . Rifpofe , io fui huomo

battaglieri, e pafiai il mare col principe di Taranto ad

acquiftare Durazzo,e fui chiamato Lamberto da Pauia

e mori cobattendo con un Sarracino chiamato Ziflaro

Albanefe eri la fuberbiamori,uccifi colui che co meco

combatteua,e fono ftato trentauno anno in quefta pe

na , e fe la diuina potentia non mi hauefle perii merito

che io feci cótra glinfideli/curtato il tempo di quello che

fi doueua al mio peccato,farei ftato qui dugento anni, e

nó fi potè piu parlare che li demoni lo portorno uia uer

foLeuante,& a lui parea effer portato con grandisfimi

gridi e romore,e fu pofto fopra un monte molto alta, e

cominciarono à minacciarlo e dire, ò tu ci adori ò noi

te uccideremo,ecominciarono à percoterlo,& à battere

afpramente tanto che la fua carne era liuida,e pefta.Ei fi

uolle à loro con pngni,e cominciò chi meglio potea, ma

esfi Io gitrorno in terra e nefifuna difefa potea far della fua

nòna coatra à loro < uidde quanta fu la ignorantia «pertoi

1
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la fuperbia,& ira ch'ei fi credette per la Tua grl forza dk

fenderli da tutti loro,& esfi l'haueriano morto fe non ha

ueffe detto Iefu Chrifto,Nazzareno, e fubito fu liberato

da qlla pena .

Come il Mefchino fu portato nel cerchio de golofi, e da

ue trouò il Re di Polifmagna che egli hauea

battizzato,e da lui feppe alcune

cofe Cao. 171.

Libero che fu il Mefchino da quefta fuperbia gli par»

uè effer portato infino dalle parti calde di Aflrica arfa

e fecca e negra.E fotto lui era uno gran lagume pieno di

brutto falcidio tanto che l'aere era corrotto di puzza,$C

unogridò,e gittollo fufo,e lafciolloandare.egliera laffo e

ftanco cK appena fi ricordaua doue fuffe,egiunfein quel

luogo brutto,e pieno di tato faftidio,&hebbe gra paura.

quiui era gente infinita, e per le percoffe e paure ch'egU

hebbe quali ch'ei non rimaneffe in quello luogo,& uen

nero molti demonii che lo tribulauano, e molti ne uid»

de gittare à demonii robefti , e gittauano loro per la gola

di quel faftidio,e diceuano quefte fono le delicate uiuan

deche tu mangiauialmondo.allhora tutto uenia meno,

te uno di quelli non gli hauefle detto,grida , come io tu

che giaci,Iefusautem tràfics per medium illorum ibat,

e per qnefto ritornò in lui,e grido non come diffe egli ,

ma come l'Abbate,e fubito fu fuora di pena.erano molti

che andauano cantando piano,e dicédo,pater deccclig

deus miferere nobis,egli uoleua domandare che peccato

era quello eh: purgauano in quefto faftidio, &uno de»

tnonio nonio lafciò,azilo ilracfinauanoinnnoin un'al

ero uallone pieno di gente,e di ruote,e li demonli li mec

reuapo fulo le anime,à tuttck troncauanoin pezzi, per

diuino giudicio li trappaffauano,e redunanfi infletn:,Si

cranui ruota piena di rafadori che li tagliammo , e qtrl

'U che erano trappaflàtigridauaao ad alta uoce,Greda io
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unum deum,i1quale lo riabbiamo 'reconofciuto peruefo!

Iddio. Vno di quefti corfe uerfo il Mefchino, e chiamol

lo per nome, e cHffe,il Creatore del cielo,e della terra fia

tuaguida,e conducati al por» difalute.ei fi matauigliò,'

e li demói il uoleao pigliare,ma grido Iefu Chrifto Naz

zareno,efcongiurolliperIadiuina potentia di Chrifto

che coloro non nocesfino à lui,ne à quella anima,infin«

che loro parlafiero,edomandollo con dicendo, /e quella

fperaza te conduca tofto alla diuina gratia, ti prego che

tu mi dica chi tu fei,e non ti rincrefca à dirme alcune co

fe.& egli rifpofe,io fui Re , e fui chiamato Polinador ài

Polifmagna di Égitto,ilquaIe tu facefti battizzare,e per

la gratia di Dio,io fon faluo,ma io fono giudicato à ftare

mille anni in purgatorio per la fcictia che io haueua che

la noftra fede di Sarracini era falfa e uana,e no hauea cer

cato farmi battizzare.Il franco Mefchino lo dimanderò

Polinadoro che peccato ti fa portare quefta pena,e quel

li qua drieto;difle,il peccato della gola,ilqual ha in le tre

cattiui rami,e g il 'uo pesfimo uitio fa peccare l'huomo

ne li fette peccati morrali.Anchora domandò il franco

Mefchino come fi chiama quella parte douefei turei rif»

pofe,heretici,& è beato chi al mondo fe ne auedeauanti

il punto della morte,e di qui fu portato piu auanti uerfo

le parti orientali.

Come il Mefchino fu portato doue fi purgaua il pecca»

to della luffuria , e della uanagloria .

Capitolo. * *7Z,

HOra chi potrebbe contare tante cofe quante il franco

Mefchino uidde per quefto purgatorio di fan Patri

«or'effendo egli portato di uerfo il Leuate gli parue eiler

pofto fopra alla montagna,onde efeie il gran fiume chia

fiato Nilo,& à pie li parue ueder la terra doue il caldo

«nate con la forza di uenti da uolta alle eftreme parti del

moi,Oo,& era tanta furia di ueqto e'di acqua e di fuoco



Ch'ei uetkua che tremaua di paura,e queftifuoi maladet

ti aduerfarii lo riprefero 3i buttaronlo in furia di tempe,

fta,e quando Io hebbero lafcìato dtffe uno di loro uedi

cola quella terra,uanne la e farai fcampato,& eglifi ricor

do che 1 hauena ubbidito e uolfefi uerfo alla fortuna dei

fuoco & acqua e uento.non penfialcunoehefenza aran

fanca lui u'adasfi,ma cridò Iefu Chrifto Nazzarébetro

uosfi (opra la terra àfaluamento,&andaua per la riua di

quefto temoeftofo Iuoco 3i una anima ueniua uerfo lui

e domandò per quale peccato erano in quefto tormen.

to.quella gli nfpofe efferli per lo peccato de lalluffuria e

per la uanagloria che rare uolte è luffuria fenza uanaglo

na,e quella in fe ha noue rarai,la luffuria ne ha cinque e

la uanaglona quattro. Et hanno ogn'una fette gradi di

ogni peccato mortale faluo.che la luffuria che ne ha dal

la fuperbia tre e dalla gola tre. detto quefto fparfe da lui

e fu portato in aere da fuoi aduerfarii.

Come il Mefchino fu portato doue fe purga il peccato

della auanna, doue trouò meffer Bradifio il»

quale hauea fato Redi Media .

' Capitolo. lyj.

pErto fu Fatto che queftemedefime pene hanno ài.

V_,li dell inferno come coftoro,e folo li è quella difrere

nache le pene dell'inferno non hanno fperanza alcuna

ai minor periate di ufcir mai.fu portato fopra un ma.

re ilquale bolliua e buttaua Ci gra bogli che adauano in

fino al cielo.In quefto luoco eranui détro molte anime e

paffato quefto mare che bolle uidde uno altro gomito

di mare che bolliua forte.e uidde tra queftiduoimariu»

na montagna che la fua cima toccaua il cielo , & era co

pena dal mezzo in fn di diuini fPIendori,e molte anime

faliuano in fu perquefta mótagna,egli fuoi aduerfarii la

attorno in mezzo di quel mare che bolliua, 3i ci cridè

iefu Chrtfto Nazzareno,e fu pofto à pie di quella mon.
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tagna,e certe anime hauea da lato , 3i una di quelle che

parca allhora ufeita di quel mare come lo uidde gli diffe

non feitu il Mefchino,& egli rifpofe de fi, e domadò chi

era egli, Si ri diffe, io fono l'anima di Brandifio ilquale

lo incoronafti in Media.Kt prima mi cauaffi della pre^

gione del gigante,^ il Mefchino li fece fcfta,e domandò

quanto era cheera partita l'anima dal corpo. Rifpofe, il

terzo anno poi che tu me incoronali:! f!gnore,e fui mor

to à furore dal popolo per la mia auaritia laquale "e cagio

ne di molti mali . Ma il principio del popolo che fi

leuò.contra di me furono duoi figliuoli piccoli che io

hauea e come fentirono cheioli uolea battezzare ,

benche'con le mie mani gli hauea battizzati, ma uo»

leuali fare battizzare à facerdoti per redurre la terra

alfantobattefimo , elli corferofopra 3i fui morto , e

non fo quello che di duoi figliuoli aueniffe . Raccoman»

dail'anima mia à Dio,ef6 uenuto qui in qfto luoco per

l'auaritia.E quefto mare fi purga tutto lo peccato della

auaritia,ilquale peccato contiene in fe fei peccati morta

li 3i anchola crudelta,il tradiméto ha tre rami.lo doma

do il Mefchino fe quando hanno purgato li peccati le ne

uacnoàuitaetema,efe lelorpenepoffono per alcuno

modo fminuire.Rilpofe meffer Brandifìo,io ho purgato

lemie pendi demonii non hanno piu liberta fopra di

me.ioftaro cento anni à montare alla cima di quefto

montefelacharita &leorationidelli uiui che fono al

mondo,non me aiutano Si fancianmi fcurtare il tempo,

Imperoche le elemofine,ele orationi che fé fanno fono

diftribuite fra tutte le anime del purgatorio.Allhora dif

fe il Mefchino, adunque il bene che fe fa per l'anima ua

commune come uno popolorDiffe meffer Brandifio , il

bene che fi fa per una anima ualeà quella fola e non in

tommune,e quel bene lo fa montare alla gloria per qua»

to e quello bene,e le altre anime hann o grande allegra
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*a,ìmgo che qlle che ftano in peggiore fuoco di pur?»

torio molto fe allegrano di una anima che uada in para»

«3ifo,cioè in loco di glorla.E quefta é la cagione che le no

ftre pene fono in tato minori che qlle dell'inferno ììche

noi ci allegriamo del bene,che habbiamo ferma fperaza

&qlli dell'inferno^ lo cótrario,cli del bene fe co' trillano

e 05 hano fperanza fe no di peggio. Diffeil Mef. o mef

ferBrandéfio io tornaro al mondo perla grada di Dio

* promettoui fe io tròuo il padre mio che io *i aiutaro £

falirquefto monte piu tofto. Quefte parole fecero mol

to allegrare meffer Brandirlo 3i alzò le mani e diffe,Dio

ti dia gratia di ritrouarlo.Compite quefte parole fu po*

tato uia da fuoi aduerfarii e ftrafcinaualo per quelli feb»

btoni uerfo le parti orientali.

Come il Mefchino fu portato nelle pene dell'ìra'deue lo

uoleuano ingannare li dèmonii,e come la (Sta ora» ',<<

rione lo liberò in rutto. Cap'. 174.

Tirando li duoi aduerfarii uerfo le parti orientali pee

lo rouente fabbione il Mufchino cn'dò Iefu Chrifto

Nazzareno nel tuo nome fami faluo. Allhora lo pfero, e

per l'aere lo portarono ute.li parue effere nelle parti ori?

tali doue fi leua il Sole al fine di Gemini 3C al prin»

apio di Cancro,& uidde una gran pianura nellaquale e

rano gran fumaglSe,& ufciuano fiamme uerdi gialle,e ne

gre e di diuerfi colori,folfcri e grandi puzzori gitcauano

è nitto l'aere era of curo per il gran fumo che ne ufciua,e

per lo mezzo di quefta ofcurita fu il Mefchino tirato*

pofto nel mezzo di quefta pianura,e uidde molte anime

fotterate in qfta terra brutta quali infino alla go!a , leqll

infino alle braccia, quali infino al petiglionc, tra iquali

ne erano alcuni chemno gia appreffo fuori, e cantaua

no la pace di Dio fia in cielo 3i in terra à tutte lecreatu

re.U demoni haueuano fatro una foffa molto profonda,e

prefero il Meschino per gittarl© in quella cridkndo qui
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n5 ti ualrrannó orationi,e gittarSlo in qlla fóffa,Si uno»,

di loro diffe,non fare per ingannarlo e porgeusli la mao

cdiceuali,pigliamicheio ticauaroiuori 3i ei fe ricordò

e per nó li ubbidire lo cacciarono ne la foffa e gittaronli

la terra adóffo cridàdo flati con quefii furicfi e pieni di

ira,ininii'ri d'ogni temperanza,e tra fette peccati morta

li queftò molto difpiace è Dio,& ha I fe tre cattiui rami,

è mentre che esfi diceuano quefle parole Io coprirono

di tcrra.gifìgiunfe tanta paura , che credette in tutto di

«ffer morto,ma pure lo fpirito con lo fuo intelletto li tof

nòà memoria e chiamò Iefu Chrifio Nazzareno,e fu fu

feito da quella pena libero,ma non penfarechetu pecca

tore fii liberato da quefta pena de peccati mortali per di

re Iefu Chrifto Nazzaréo,fe tu ferai in peccato mortale

ènonfaraiconfeflàto'eperofi uuole fpeffo leuare e tor

uia ilpalidume dell'anima piu tolto cK quello del corpo,

perche quello ne ua con l'acqua del pozzo , ma quello

dell'anima uuole altra Iauanda piu fina.

Come il Mefchino fu portato doue fe purgaua il pecca»

to della uanagloria,e non uolfe ubbidire alli de

monii. Capitolo. 17/.

HAuerido il Mcfchino laffato il peccato dell'ira e tut

ti quelli che hanno alcuna fpecie di quel peccato , e'

cofi tutti gli altri di grado in grado fu portato inuerfo le

parti fetrentrionali,c trouò una maggior pianura ch'egli

hauefie anchora ueduta,dc uidde gran quantita di ani~

me.ei fe marauigliò perche la maggior parte erano feza:

pena,e balIauano,e cantauauo domine fantfte,pater om

pipotcs,a terne deus,6de eicredette effere tornato al mó.

do,tanti re; e fignori li parue di uedere dandoli módani 5

piacerino demonio li diffe poi che tu non uoi purgare

K tuoi peccati tu fiatai con quefti (ignori inquefto luoco

à.piaccrc come ftano csfi,e pofelo preffo a quelle anime ^
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Itqualife uólfero tutte uerto loroegiidauano à uria uo<

ce,gloria patri & fflia&rpiruui fancio.li.demonii li diflfc

ro,fta uerfo loro non oditu quel che cantano,& egli co»

minciò andare indrieto per non ubbidire alli demonii,e

tutte quelle anime feceno fegno diallegrezza quando lo

uiddero andare ind«eto,& una di quelle anime crido *

non ubbidire che tó non uerrefti qui azi adarefti all'in

ferno , e fappichenoi facciamo penitentia della noftra

uanita,e moftrolli li loro ueièimcti cft erào tutti di ghiac

cio groffo e pefante e lultro che pareano di criltallo. per

quefto egli tremò di paura , e domadò chi era quello cK

lo hauea confortato pregando Dio che lo cauaue di quel

le pene,e ripofaffe l'anima fua in uka eterna tra le anime

beate,e rifpofe e diffa,io fui reco nella baftia à Collanti»,

nopoli contra al re Allilodoro e fui figliuolo dal re di Sri

ue,e chiamato Almanfore,e fu fratei di ArchiIao,e gche

io combatteua per amore diletti Chrifto , quando fui

morto,Dio hebbe mifer icordia di me,mori cófeffo eco

municato.E prima mi era dato alli diletti mondani , e

fempre penfaua tradimento cótraà (ignori, 3i alla mot.

te mi faluai. Nò hebbe compite le parole ckel Mefchino.

fu prefo e portato in cima del monte preffo alla tramon»

tana doue era tanta freddura checredette per uero mori»

ra,e qui era una grandisfima cauerna laquale era tonda

come uno grandisfimo pozzo,e di quel pozzo ufciua u

no sfortunato uento che era tanto freddo che tutta la ri

ua impiua di gran freddura,& ei batteua uno dente con

raltro,e tutto tremaua di grandisfima paura , e uolédofi

uolgere al cielo e raccomandarli a Dio,non hebbe forza

di po terlo fare per la gran freddura,e li demonii prsfólo

e gittarólo in ql pozzo col capo di fotto,e lui roinado k

ualle dille Iefu Chrifto Nazareno nel tuo nome fammi

faluo,e fu pofto (opra la riua di un gran Iago tutto ghiac

«iato che parca criliallo , 3i cranui dentro molte, ani»
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me quale in fummo,quale in mezzo,e quale ! fScfo mo

rate in quefto ghiaccio,ilqnale era piu duro che il tem

perato acciale,e uidde uno demouio nel mezzo di quel

ghiaccio che hauea fei alenegre,e fcpre le menaua come,

uccello che uolaffe,& era fino alla cernuta nel ghiaccio,e

quello che di fopralui uedeua , alla fua (lima era alto

feflata gomiti, & haueua fetre corni,& tre faccie.Et ogni

faccia hauea una gran bocca con duoi denti di elefanti^

hauta raflente il ghiaccio una bocca ch'era piu brutta e

piu lpauen teuole che l'altra di fopra , e da quella bocca

piu in giu non potè egli uedere le (àccie del capo che era

ro di tre colori,I'una era negra/altra nera e gialla,& ha

uea in ogni bocca una anima,&; hauea fette ferpenti gra

diffimi intorno alla goIa,&il capo e le fue ale erano mag

giori che le uele delle naui che uanno per marc,tan to e»

rano grandi e tutte negre,e non erano di penne, ma era

ro come quelle delli barbaftrelli, Si intorno la panza il

petto hauea uno ferpéte.cinto di colore bifo e maculato

di molli colori. quefto ferpéte hauea fette corni in tefta,

&era tato fpaucteuole e brutto cK nó poti foflrir di guar

darlo,e uolfofi co paura,e difle co fofpiro, Ièfu xpo Naz

zareno nel tuo nome famifaluo,come (blea dire.Eranui

tanti demonii intorno che non credea che alcuna gfona

mai al módo li poteffe ftimare,ne era pieno l'aria di fo

pra,il ghiaccio di fctto.il mezzo da ogni parte, & I mez

zo di loro hauea gran quatita di anime , lequali biafte.

manano il cielo,e la diunita,il módo , e chi li hauea ere

ati.per quelle biafteme s'auide il Melchinoche era lo in

ferno,poi che tu gittato per quel pozzo , 3c à lui parea a

dar uerfo lenante,il perche lafciarono il purgatorio , e in

trarcno uerfo ponente .

Come il MefchinouideRàmpilla forella di Validor.uid

de Iuda Scariorh,& uidde Almalecli del tefta

méto uecchio,& uidde diuerfe pe^
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ne Si gli traditori & adulatori Capy 17R. ' .;

HAuendo Guerrino ueduto quanto è fatta ofeuro e

brutto quello angelo, che fopra tutte le cofe create

fu fatto la piu bella figura che Dio facèffe mai innSzi al»

l'auenimento del Signore, hora è la piu ofeura ,ela piu

brutta,fi parti eflendo tirato da fuoi auuerfarii.E fu lieto

che di quel luoco non lopoteano portare , & effendo

eglino allo ufeire del lago,uidde il Mefchino una femina

fitta nel ghiaccio fino alle mamelle , e mordeuafl le ma

ni,& hauea inuolto alla gola un gran ferpe,chefpeffe uo!

te li pungeua le mamelle , 3i allhora li crefeeua ii dolore

& ella traheua gran crida , e la ferpe li ferraua la gola &

egli fifermò,e domandò perche era meffa in tata pena »

rifpofeper colpa del traditore caualiero che me ingan»

no,cheera chiamato il Mefchino,& egli la riconobbe,g

che era nera come al mondo uiuea,& egli domandò al»

la donna,chi e quel demonio,che e tanto gra'nder'Rirpo

(e,quelIo è il Re dello inferno Sathanas , 5c domandò chi

fono quelli che ha in boccai'rifpofe l'uno eluda Scarioth

che tradi Chrifto,e l'altro e Casfio , che tradi Cefare di

Roma,e l'altro è il primo Dario Re di Perfia , e quello

ch'egli ha piantato nel gieffo del bellico è Almalech figli

uolo baftardo di Gedeon giudice di Ifrael. domandò di

quelli chel uidde nel fondo del ghiaccio co lo capo di fot

to.rifpofe fe uccifero loro medefimi,poi che hebbero far.

to alcuno gran tradimi'to. Egli difle uerlò ki,hor perdi

non lei tu con loro,che uccidefti Validor tuo fratello , e

poi ti uccidefti te medefimai'Ella rifpofe, notero pianta

ta,infino tanto che ci uerra quel traditore Guerrino per

lo cui amore uenni in quella foffa di abiffo' , nla^o

faro contenta di andare giu nd profondo ,' fenterìdoìo

luiin quello luogo.difle uno demonio queflo è egli , e..

Rampila leuo gli occhi in fu,e riconobbelo. allhora dfffe

hora me piantate che lamia pena non fars tanto grande

Mefchino. Y
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pofcia che io ti ho ueduto traditore in quefto luogo, Si

«gli difie,ò Rampilla ti raddoppierq la pena,impero che

tu ftarai fempre in quefte pene,& in maggiori, Si io me

faluaro,e tu maladetta fra te ti roderai , e gli demonii la.

trafieno fuori del ghiaccio, e uolfóla colcopo di (òtto,3£

al lato à lei haueano fatto un'altra fofla,e prefero il Mef»

chino,dicendotu remarrai appreffo lei.E prcfelo per git

tarlo nella fofla,& uno di lorogridò,ò tu dirai la oratio»

ne,có laquale tu fei campato,o noi te fotteraremo qui iti

quella foffa,e qui tu rimarrai . hora dimmi lettore che

modo il Mefchino douea tenere, e come douea fare,pen

fando s'egli diceua l'oratione ubbidiua li demonii, e no

la dicendo haueano poflanza fopra lui. Vedeua quelle a

nime ferrate nel ghiaccio,per modo che pietra non fu

mai fi ferrata da colonna,&appreffo di altre pietre che

grauasfino.La diuina uirtuinfpiroil fuo cuore,e nó dif

fé la oratione uifibilmente,ma egli nel fuo cuore diffe la

oratise,e fubito fu portato uia di quel luogo, come egli

hebbepéfato da dire,IefuChriftoNazzareno nel tuo no

me fammi faluo.Allhora diffe tra fe fteffo,o Tomma potè

t»a di Dio,e certo niffuna cofa fi puo afeondere dinanzi

alia tua fantisfima faccia,ma tu uedi e conoicii! fecreto

del cuore,c niffutfo altro (pirito conofee il fecreto degli

huomini,e delle creature.Ei non diffe le parole nel con

fpetto delli demonii,e no gliubbid.ite,mafolo nel cóTpz

to di Dio fu palefe,e tu faluo e libero da qlla pena. E pe

ro non fia niffuno che fi creda fare alcuna cofa , cheDio

nó lo uegga,perci) à lui niffuna cofa e Tecreta.métre ch'e

gli era portato dalli fuoi auerfarii udi grande quatita di

animfein cìfio profodo ghiaccio,* coli intorno alghiac

cip,eran9 molte pene,e molti ftridi,epiati,eruggi di bat,

timento di denti,c*: achora intórno al ghiaccio erano in

finiti fepelliti Enfino alla centura.E fu portato fuori dicì

fta laguna agghiacciata,e giunfero ad uno altro peccato
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hom"bile,grande,e brutto.

Come il Mefchino uidde l'anima del gigante Macabeus

ilqle egli ammazzò in Tartaria con la moglie, e

uidde diuerfe pene,& il luogo de gli aua

ri.e molti altri peccati. Ca. 177.

BEn chel Mefchino non credeffe tornare uerfo Pone

teti! portato à quel profódo cerchio ghiacciato e pie

no di ftridori de dentice di maladerte anime di traditori

e di iracondie nel detto cerchio fon tutti li fette peccati

mortali mefchiatamente.Come Satanaffo uolfe metter la

faa tedia in Aquilone pereffer montato in fuperbia,&

effcr iunile à Dio altissimo fubito in lui tutti gli 'peccati

cominciandò dalla fuperbia,e tutti li uitfi 3i iniquita , e

pero tu pofto nel centro della terrra,cofi come egli defide

rò efTere nella fomita della altezza di cieli al pari di Dio.

E coli fu per giufto giudicio che ruffe nella piu profonda

baflezza della terra,&appreffoluifuronoli fuoi feguaci

(piriti cacciati dal cielo di tutti li noui chori degliAngeli

cioè quelli che intrarono in quella fuperbia con lui,e no

péfarono à chi creato gli haueuao,efurnoSeratìni.Thro

m,e Cherubini,Domina rioni, Virtuti,Poteftati, Princi

pati,Archangelìil& Angeli,e cofi di tutre quelle legioni

fu quefto l'ultimo cerchio,benche tutti tengano di fette

peccati mortali,non dimeno perche hanno ogni ben o.

duto,&hanno peggio che tutti gli altri fono pieni fem<

pre digrade ira,e di gran rabbia, e fepre il diuorano , e

mai non refta di tribulare le anime e a'elle uanno punto

per l'iufemo,piu fanno del male che gli altri fpiriti,e no

poffono di quefto cerchio ufcire,cioè delli muri dell'in»

rerno,perchefono tutti maluagi,e peslimi che tutto il mó

do pericolarebbe.Solamente gli altri cerchi fono qlli che

«ano atomo , 3i ingana uao l'humana natura,e di e, fio

Y ii
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cerchio chiamato cerchio dell'ira,e di traditori étromoy

e uénenofufo in un'altro ccrchio,efi uidde dalla ma de

ftra un grofisfimo muro,c dinanzi ne hauea un'altro, e'

giungeuano al fuo parere fino al cielo del fuoco,e perche

egli non uedeua il cielo,ma una fiamma li parea quelli eie

li,e non uedeua doue fi poteffe paffare,ma egli fi uolfe à

man finiftra,& andando per quel caliginofo aere uidde

grande moltitudine di anime che erano nelle mani di

molti demonici quali le fpezzauano come fpezza il cuo

co la carne,&al lato loro piu preffo al fondo di abiffo e»

rano molti nudi pieni di rogna,e tigna, e fopra loro pio

ucuano fiaccole di fuoco,e defiderando egli di fapere di

quelli tagliati à pezzi , domandò uno demonio chi fono

coftoro cofitagliati,e dati à magiare à ucceli e fiere infer

nalichelideuorino:'egli tacque 3i no rifpondeua.il Me

fchino fi ricordo della fcongiura,& fcongiurollo, &il de

monio diffe,quefti che fono cofi rognofi 3i hanno (cab»

bia fi groffa fono fallatoti di atchimia,e di monete,e qfti

che fono à macello come la carne in beccaria fumo falfi

proditori di cattiue intentiamone tutto il tempo loro fi

difettauano à ftare con fignori, e sforzauanfi con ogni

ingegno tradire i loro fignori con loro inganni,3ngédo

cofe àloro piaceuoli per cauargli alcuna cofa di mano,nó

hauendo riguardo fe era bene o male, e molti fignori co

quefte tali baratta rie fono flati meffi in nemifta delle lo

ro cirtà,e fono pentivamo à piito diffe quefto demonio

à Guerrino che da capolo fcógiurò per fapere piu oltra^

Si andado piu oltra uidde un uallone pien di brutti uer»

mini,ferpenti,draghigrandiffimi, e uidde dentro gran

quantita di anime,tra le quali uidde,e conobbe l'anima

del grandeMacabeusilqualeegli uccife in Tartaria.uid:

de la fuperbia,e uidde il fuperbo Artilaro morto che uc

cife nella Morea. egli domandò il feongiurato demonio

che peccato haueao quelle anime. rifpofeli,quefti furono
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'ftrpenri al mondo,perchefempre fi dilettiuano di ftar;

nelli bofchi,affafinare,e robbare.e fon chiamati al mori

do ladroni,esfi paffarono piu in fu,e lafciofno li ferpeti,

e dragoni,et faftidiofi uermini nel fuoco, e trouorno un

Iago di fuoco che fempre giraua,c molti : pi riti , e molti

mafchi,e femine erano dentro.ei domando chi erano q»

fìi.li fu dertoeflere ftati traditori, elufinghkri. diffe il

Mefchino,fe fono ftati traditori , perche non fono nel »

ghiaccio:rilpofe^quefii erano traditori, chea li nimici

che faceano lor guerra,e chi teneuano la loro robba , cer

careno per tradimento di racquiftarla,o defenderla. pafr

fati quefti trouorno molti impiccati, e li uccelli interna

li il pafeeano di loro.domando di quefti.diffegli che era

no gli federati che ufauano beftialmente con la lor mp»

glie eguaftauano il fanto matrimonio. Appreffo uidde

un lago di acqua che bolliua, 3i era pieno di anime , e

la ripa del fiume eta coperta di fuoco . egli era un demo

«io che era cou grande checopriua tutto illago,& il Me

ichino domandò di qusfto peccato,perche quéi demo»

rio haueua piu de mille gambe,* rrifta quella anima cJS

gli ueniua alle mani,& anchora domadòcome haueua .

nome quel demonio.Rifpofe quello è peccato d'auaritia

paffato quello gli diffetqucllo demonio fi chiama prodi

galita.poi trouorno genti che haueuauo .ueftimenri di

bronzo,egli andando toccò à uno il ueftimento indof»

fo.e tanto quanto egli tocò. della pelle delle dita rimafe

e li demoni te ne rifeno . egli hebbe gran pena , non

dimeno domandò che gente era quella , ma prima difle

Iefu Chrifto Nazzareno nel tuo nome fami faluo,& del

la pena fu guarito , e giunfero al muro ch'egli hauea l'al

tra uolta ueduto.lt demoni fi uolfero à mandeftra perla

ufeita dell'altro cerchio,nelquale erano entrati nel terza

àuenirinfufo,non potendo eglino andare per mano fini

ftra,percioche per lo alto egroffo e negro muro che ui

Y ili
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«a non fe fi poteua paffare.Allhora ei domSdb queIicó

giurato demonio,che uolea lignificar quefto muro . 3i

ègli in quefta forma rifpofe a la fua domanda,Tu mi hai

per modo e per tal fegno fcongiurato,che'l me forza à di

re quel che quefto uuol dire. Hora.(appi che l'inferno ha

fette cerchi come fono fette peccati mortali , 3i in ogni

cerchio è uno peccato mortale.^ ogni anima che entra

nell'inferno non puote andare alla fua pena ouero luo»

go che glie dato ch'ella non pasfi fter tutti li luoghi che

fon innazi al fuolupgo,cs'ella è determinataal ghiaccio

per piu fuo dolore che la uada a tutti li cerchi, perche el»

la non puo far altra uia che quefta,perche quefto muro

che habbiamo da man finiftra , dura dal profondo fin k

la cima di (opra , 3i hora che noi lafciamo da man fini»

ftra,haremo uolto per tutto l'inferno, perche quefto ar*

co e l'ultimo .al fuo ufcire andaremo alla finiftra, tanto

che noi giungeremo all'ultima porta, quanto piu andia

mo in fu piu s'allarga l'inferno à l'ultimo muro della g»

duta città diSatanaffo,doue all'ufcire uederai l'intrata di

quefta ofcura pregione del centro della terra , quello fi

chiama caterato dell'inferno r ,.,

Come il Mefchino fu portato doue egli uide diuerfe pe»

ne cioè frati ,,e monachi, e ruffiani, 8i altre diuerfe

genarationi di peccatori in diuerfe pene cruc

ciati da demonii . Cap. 178. '

'pvluerfepene Si diuerfi tormcti uiddein quefto terzo

JLJcerchioil Mefchino uenendoinfuil piu delle uolte

era portato.La prima pena ch'egli uidde di quefto cer»

chio fu un lago di mefehiatemifure, nelle qualli hauea

inolteanime,cheìn cìlla mefehiata bolliuano,e nel mez

zo era uno grande albero,le cui foglie erano ferri taglien

ti,e l'anime di montauano (ufo,gran moltitudine g fug»

gire il gran fuoco del lago.E come giungevano in cima

l'altre che li.andauano apprefto le faceano cadere fu p«r
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quelli ferri e fi faceano di loto molti pezzi, e córinuamc

te fi fanno. cofi il demonio diffe, queftifonoli barattie

ri,ebiaftematori di dio e di fanti,e uolfero gtttare il Me

fchino fopra il grande albero , et et gridò Iefu Chrifto

Nazzareno,e fu liberato.Poi uidde géti che andauano ,

Si haueuano uoltato tutti il uifo di drieto , & alzauano

.m capo al cielo,& andauano tra fasfi e fpine,e tutte le lo«

ro membra ftracciauano,e rómpeuano.Fugli detto, qlli

al mondo fumo indouini.E pure girando intorno all'io

ferno fi uidde moltitudine di caldiere , che non Ci puo

credefe,cheeurtol'uniuertonehaueiTetante,& erano pie

ne di acqua,brafeaccefe,e cenere rouente,e fempre ui era

no gittato dentro da demonii le anime . egli domandò

ciie anime erano cìlle che li pateano effer diuentate naaf»

fe di filo. fugli rifpofto queftefurno anime di giudici no

dari,pfocuratori,iSi ogni gente che ufa à palagi, & k cor

te di rettorie fanno torto ad altri,per danari.paffato q^

fto trouarono una fozza e dishonefta bruttura piena di

móachi e religiofi,e poi trouarono in un lago di quefto

medefimo firetto li rufliani e le rufliane. appreffo lord

trouarono il peccato della gola mifchiato in quefto me^

defimo faftidio,& all'ufcir del terzzo cerchio giunicro al

foprafcritto muro,& entrarono nel quarto cerchio lafcia

do il muro à mano deftra,e uolgendofi da mano finiftra

perii cerchio del mezzo molte ingiurie gli faceuanogli

auerfari fuoi diauoli. ..

Comei! Mefchino entró nel quarto cerchio doue uidde

punire li fraudolentie foldati e fodomiti,e uanaglo

ri(lfi,edifperati,luffuriofi,edopoi entro nel

quinto, doue uidde punire gli fu» ...?

perbi. Cap. 179.

BEnche Guerrino fuffe menato da demonii,non pero

potete far tSnto ch'ei faceffe nella fua uolóta, 3i ufcé»

no del terzo cerchio uolfefi come per forza nel quarto,e

V iiii
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uidde anime piene di ferpeuolte alla gola 3i alle braccia

per tutto gli demonii dauano loro diuerfi tormenti. do

mando Guerrino che peccato haueano commeffo. fugli

detto,come per fraudolentia erano perduti , e quefta era

gran moltitudine di remi ne,e mafehi . E preffo coftoro

erano molti che haueano fitti pali in la gola, & haueano

legate le mani di drieto,e pali erano fitti in terra, e coli

ftauano appicari infiniti uccelli infernali cii li deuoraua

no comandò Guerrino à demoniache anime erano qfte

Diffongli che hnueano lafciate le loro propriearti per a»

dare uiueodo di rapina,& al foldo,& piu rofto andar fté

tando facédo male,che uolere (tare à fuoi meftieri,e paf«

fatiqueiti trouo una gran pianura doue neuicaua fuo»

co,e la terra piena di cenere rouente , 3i ogni cola parea

fuoco,c gran quantita di anime, quale à giacere, e qua

leandaua,equal ftaua eferimendofi dal fuoco che fioca

ua loro adoffo. il Mefchino domandò loro che gente è

quefta,eperqual peccato fono in qucfto luogo perdutti

Rifpofe , quelli ion (iati al mondo fodomiti inimici di

Dio,e dell'humana natura. trouo molte anime danate g

la uanagloria del mondo , 3i appreffo trouò li difperati

piantati col capo in giufo.Poi trouò gran quacira di ani

me menate da terribili uenti in fiamma di fuoco.E full*

detto quefto effere il peccato della luffuria,? parcali ue»

derein qfta pena molto piu femine che huomini.e paf»

fato quello peccato giùTero al muro di fopra tutti li cer

chi dell'inferno. quefta parte del quarto cerchio de luffa

riofi domando fc (blamente per luifuria erano all'infera

no.li fu detto che piu li fono perii federato uitio del dilee

to che prefcro.e perche duoi peccati fon narntali,e cóuie

ne ch'elli fi facciano,ma quando il fai ohra l'ordine della

ragione tu fai contraDio,& alla natura.quefto è la gola,

e la lufiiiHa,iquali ufandogli fecondo la ragione fe chia

mano originali^ nò piortali. E giunto al muro che ferra
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tutti gli cerchi dello inferno, lo uolfero li demoni alla de

ftra mano,e parTarono nel quinto cerchio, uenendo al»

l'ufcita, & e il terzo all'étrare,e uidde uno lago pieno di

fangue che bolliua,3£ eranui dentro molti incoronati,^

haueano intorno grandisfima fchiera didemonii&inge

gnauanfi di pigliare quefte anime,3(. egli domandò che.

anime erano quelle.fulli rifpofto,quefti furono li fuper»

bi tiranni Re,Duchi,e Principi crudeli li fono dentro di

ogni ragione di fignori,chein qfti peccati furono inuoU

ti,e detto quefto cridarono dicendo.La tua ftantia fara

qui con qusili fuperbi tirannie gittaronfi con lui in si

ilo ftagno di fangue.egli hebbe gran òaura,egridò,Iefu

Chrifto Nazareno,e fnbito fu meffo alla porta di uno ca

ftello,e pafsò g mezzo e uidde molti fignori ardere nel

fuoco,ci domandò lo feongturatò demonio,ilquale li dif

fe.Quefti furono li fuperbi Troiani,e pòi di fuori dal ca

ftello trouarouo gran moltitudine di anime armate che

<ombatteano,e tutte le arme loro erano di fuoco. ii Me

fchino domadò di quefti.fulli detto che erano li fuperbi

fignori Grecia hano per penitentia di queli che fe dilet

tauano al mondo ftando fempre nel fuoco . PafTati «Jfti

Troiani,e Greci,trouò una foffa di fuoco piena di fepol

ture,e le fepolture erano piene di anime.Domandò Guer

rino di qubfto.fulli detto quelle eflere le anime de gli he

retici. E qui giunfero al fine di qilo quinto cerchio,e co

«linciarono ad entrare nell'altro cerchio,cioe nel fefto .

Come il Mefehino fu menato nel fefto,cerchio doue tro

uò quelli che al mondo fe haueano fatto ado»

rare. : Cap. iSo.

BEnche'l Mefehino fofteneffe gra fatica di ftare córra

à.dernO'fiich2 non lo inganairero,nó dimeno la uoló.

ta diXapere confortar altri,fe mai al mondo tornafle,i! ti»

raua a domandare molte core. giunto al muro eh: ferra

Ùfette cerchi dell'interno paflarono la carerata c>i era nel.
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quinto cerchio,& andarono à mano finiftra, 6c entrare»

no per la cateratta del fefto cerchio,e li uolfe la fchena al

fopradetto muro,e trouaronounogra muro à trauerfo,

che ferraua qfto cerchio,c6 una altisfima torre tutta ne

gra 3i ofcura,& haueua tre gironi di muro intorno per li

quali gironi gli conueniua paflare, & era fcritto (opra

ogni porta di quefti tre gironi uno uerfo di dentro 3i u

no di fuora,il primo uerfo dicea contentine, di eledone.

La fecóda porta hauea uno uerfo,che dicea eletione,e ma

litia.in fufo la terza porta à ufeire fuori dicea defiderio

féza ragione, e d; quefto egli domadò,e rulli detto fopra

ll primo uerfocótétioneediIettione,cio^di cótenke il

peccato,e ritrailo g diletto,e pigliarlo per una confuetu

dine eie in peccato mortale , 3i in peccato mortale uiue

chi quefto fa . Del fecondo che dicea elettione con mali»

ria , quefto e' maggior peccato,impero che elegge il pec

cato , conoicechefamale , epurefegue il peccato,

3i pecca nel fpirito fanto , 3i è peccato mortale , e

piu che la iniquita contra Dio . il terzo che dicea, de

fiderio fenza ragion , e contra Dio , e contra il pros »

fimo,cx: e' peccato mortale.Quefti tre uerfi cótegono tut

ti li fette peccati mortali,e pero fono chiamate queftetre

letre furie infemàli,li poeti & philofophi chiamano il prf

ino Meghera,lo fecondo Leto,il terzo Tcfiphóe. paffato

^fte tre porte uidde una uallc molto focofa,e piena di car

boni accefi,& eraui gittato lèpre dentro infinito folpho

re,e molte croci u'erano dentro e molta gente legata fo»

pra quefte croci e confitte col capo di foto.egli domadò

chegeti erano qlle.fulli detto the qfte anime furono gete

di modo che fe fecero adorare gdei,come furono molti

pagani,huomini,efemme,e cìftifono giudicati in.qftò

rormento.paffato qfto uidde una grandisfima quantita

di anime 3i erano tante che la mezza parte di qfto cer

chio teniano,&femordean de mani,& erano fitti nel fa
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gò'ffnòafle cauicchie,e nó reftauano di andare per ql pi,

tano,e bolliuano diuermini dfogni ragion e,tirauafi gì*

di pefi drierto à loro,e moki faticati pareuano nella uik

fta.certidi loro haueanograndicargbiadolfo,&pturro.

Qfto biaftemauano,e malediceuano tutte lecofe uifibiii,<

iloro padri , e loro generatione,e fpelfo al cielo raceirnua

le f?che,& erano coperti di bifle negre,ebrutte.Ei dvi.iw.

dò di coftoro.fugli detto che erano codennati per b p e.

cato della inuidia,che portauano al inondo ad ogni gio»

na.il MeT. domadò di certi che fra loro gia«ano,e gli af

tri li poneuano e loro piedi athffo.rifpofc,molti fono c'n

hano inuidia del bé d'altri, che fi: qllo che inuidiano nò

hauefTe ql bene,nó roccarebbe pero allo inuidiatore niè

te,peroloro inuidiano lenza fperanza di elio bene.qfta

èinuidia co iniquita,e qfti fono.qlli ch'ei uidde có il ut

fo uolto nel puzzolcte patano,E qlli che fono fitti inano

if genocchio,furono inaidiou* dimolti efihebbero degli

honori al mondo che coftoro afpettauano hauere eglino

Si e qlli che uano fopra al puzzoléte patano,portarooQ

inuidia à molti uirtuofi,perche non li poteuano auaz^

re di uirtù fi ftruggeuano,e perqfto lafciauano il bene

che haueuano cominciato,che hauendolo feguitato non

farebbeno uenutiin qfta parrófc paffato quello pèccto

della inuidia^uenneroal fine di quefto lètto cerchio , Si

Crouarono il muro che ferraua tutti li cerchi dell'infera

no, 3i uolfefi alla deftra mano, 6i iui entrorno nel fetti»

mo cerchio dell'inferno 3i lafciarono il fefto,cioè il cer»

chio dell'inuidia .

Come al Mefchino fu moftrato nella fine di quefto cet'

chioMacomerto e fuoi feguaci,&' trouò li Romani,

Si Albani giudicati à combattere rre uolte il

di armati à battaglia. Cap. 181.

MOntando fidemonii fempre ali'infu,(in«a la uia del

fello cerchio gli demoniife uolienoà man delira
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&la prima cofa che tremarono fu una grandisfima ruo*'

ta con denti di ferro aguzzi,^ erano piu di cento de»

moniià uolgere quefta ruota,3i:haueuano una anima la

qual menauano fopra quefta ruota tanto che tutta era

(carnata e disfatta poi la refaceuano & metteuàla alla ruo

ta.Guerrino domandò chi era quella anima.ripofegli eh

quella è l'anima di Macometto.Et egli cominciò à ride

re . Esfi domandarono di cui rideua.Diffe perche fe face

ua'beflè di quelli che adorauano Macometto per loro

Dio.Et uno demonio difle.Non lo adorare tu,acciq che

fii perduto con lui.Come doueafareil Mefchino, impe

ro che fe lo adoraua offendeua Iddio , e fe non lo adora»

ua ubbidiua al demonio,& era gduto.Subiro fe gittoni

«^occhioni con le mani giunte,e gridò , Iefu. Chrtfto

Nazzareno.Et li demonii fubito lo portarono uia g una

pianura ch'e (errata tra due mótagiene pne di anime,cK

tutte ardeuano nel fiioco,&ftauano a feder molti nel fuo

co & molti ne erano rittil&nófi moueano.ViddeGue.

mólti Re tra loro,& la maggior pena che haueao era bla

ftemareMacometto,* fuli detto,q uégono tutn gli fuol

feraci, fra iqline conobbe molti ch'egli haueua morn.

Paffato quefta gente trouò una gran quannta di arman,

& fugli detto che ogni di tre uolte faceuano battaglia e*

l'arme erano dentro tutte di fuoco, fugli detto che erano

Romani& AÌbani.ei domandò perche fono info luo

co.'Rifpofero,pertre cofe,per fuperbia,per muidia,eper

uanagloria.per quefti tre peccati fono m qfte parn, trat

ti da gli altri dello Merno.O quati nobili Signori e Pnr»

cipi gli furono moftrati antichi RomanuPoi uidde mol

to appreffo à loro Cartilagine fi per fimile peccato^ ap

preffo coftoro trouarono unocaftello doue uanno lif>

duci philofophi. Et andando piu in fu E quefto cerchio

glifumoftratodoue fu il limbo . Et fugli deKonon

effere piu il limbo,poi chelefu Chrifto recuperò . huma
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ria narura.E palio un fiume pieno di ferpétiedi dragói

e uéne tra molte anime ignude che fedeuao tra molto fa>

gue eli gli traheuano da dofifo H tauani e le uefpe.Doma

do Gue. che anime erano quelle.fugli rifpofto, cìfti fono

gli accidiofi,e negligenti cartiui,cofi lo larciarono,eli de

monlilo portarono in aere fuora di una porta 3i a lo \i»

feire uidde qttro torri eh ognuna hauea una porta.Li de

monii lo portarono i una pianura digiuchi e comìciaro

no à batterlo tato diuerfaméte ck'm tata pftezza ch'egli

gdete ogni intelleto fiumano g modo efi tramorti,e no

fe qnto ftette tramortito.Et bé credette l'anima fe partii

fe dal corpo,e qndo tornò in fe era fopra la ripa di uno

gra fiume ,elidemonii gli ftauano d'intorno & faceuar

uo fi grade urlar co terribili bocche e ftrida che tramorti

un'altra uolta.Eri(etito lo fecero la terza uolta tramortire

Ma qndo fe rilèti la terza uolta dilTe Iefu Chrifto Naza

réno nel tuo nome fami fafuo,e qfto diffs tre uolte. Egli

era tato rotto 3i afflitto cK no li potea mouere,ma pur le

botte fi riftorarono& fi ricordò qndo fopra la ripa del

Nilo conuence combattere con cani per fcamparcli co»

pagni.uallielicon

Come il Mefchino pafsò un ponte in fui qual hebbe

gran paura ,& dettigli fann uerfi fu liberato e

pafsò di la,e fu fuora deIl'inferno,& trouò gli

fpiriti beati.' Cap. iSt.

Ritornato la terza uolta Si detta tre uolte la oratione

del fuo fcapo g gli demoni» cri gli erano atorno cer

to s'egli haueffe hauuto la fpada haria fatto battaglia, ma

pocolifariagiouato,maleuatofi ritto uiddefià pied'ti

no gra fiume e gli demonii lo'haueao tato battuto efrS

to,chc appena potea ftar ritco,e guardò di la dal fiume e

uidde molti ueftitì di biaco^ udi catare Sactus facìus

laclus dominus deus Sabaoth,3i uidde un fiume al cut ,

crauerfo era uno pote tato Cottile e ftretto chel no è fi pie
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colo animale che lo.hauefle potuto paffare tato era ftret

to.egli fi fece il fegno della fama croce e raccomadosfi à

Dio.fu prefo epofto fopranel mezzo del póte,&4uilo

lafciarono,e poi cominciarono à cridare,& girarli pietre

epaligmodochelMefchino fu per csdere.il ponte era fi

tiretto che uno pie irifmzi l'altro non gli capiua.egli co

mincio a chiamare Iefu Chriflo,& il pote fe comincio k

targare,* dette qfte parole cominciò à carare, Domine

rie in furore tuo arguas me,& il ponte fi largaua 3i ci paf

fo.qlliuecchi ueftitti di bianco li uennero incontra infi»

no al ponte e cStauano.Te deum laudamus , egiunto in

terra fi gittbinginocchionee non fe pote foftennere che

qfi cadette in terra e piàTeg allegrezza,* uno di loro U.

fece il fegno della fama croce,e gittolli adoflo uno poco

d'ncqua del fiume 3i dille leua fu efi tufei purgato del tuo

peccato.egli fe (tri fano,e diffe.La potétia di Dio checó

Una fola parola può tutte le cofefare,e diflare,fempre fia

laudato,e ringratiato, e fenri la pietiche Dio hebbe di

lui che ogni percusfione,ogni aflanno,ogni paura fe par

ti da lui,e rimaf : forte armato di fede,charita,* fperàza

e non wdde piu demonii , e dinanzi a lui appartte una

perfetta luce fplendente .

Come il Mcf. fu raccolto dalle anime beate e menato fo

pra il dilettolo móte có gran fefta,efugli moftrato il

paradifo delitiofo di Enoch 3i Elia Cap. i$l.

Fuggita da lui ogni paura e recordadofi delle cofe paffa

te ch'egli hauea foftenute ueramcteli pareua effer fta

to in una uifióe ouero fogno e pareuagli hauer dormito.

Euiddeappreflodiloro unagradeprocesfione dealcu

ne creature che adauano caudo diuiui canti e laudando

Iddio dicédo,laudato fia il Signore che te ha fatto forte,

e dauàli la loro beneditione dicédo.Hora uienè à uedere

il paradifo.Et con loro adò e giufe à una porta laqle ri»

Juceua di alcune cofe pretiofe che era molto adornata, le
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mura del paradifo pareuano alte fino al cielo,e pareuagfi

di accefo fuoco tato erano fplédétiìeffédo loro appreso

li pareuano d'oro fino,< pieni di pietre pretiofe.Et toccò

qlli muvi,e nó fi poteua conofcere di che tuffero , perche

gli parue che tuffero masfizze di fino rubwo.La porta e

ra aperta,* qfto primo girone era di fuauisfimo odore.

Et uno di qlli benedetti (piriti li dette uno pomo molto

odorifero.ei leuò le mani al cielo e ringratiò Iddio,e ma

mangiò un poco di quel pomo che tanto il cófortò ch'e

glifaria uolétiera ftato in qftoluoco . Poiche hebbero

detto di molto officio larciarono có duoi di loro e gli al»

trifp»rirono,e rimario co i duoi antichi belli uecchi qfH

lo cotonarono & lo guidatono per qfio loco fato,& adò

có loro e giunfeno doue erano piu deletteuoli e megliori

frutti cfi mai tuffero al módo usduti g corpi humani .E

li do madò di quefti fanti fe erano nel paradifo , differo.

no,anzi ilamo in terra fata laqle e intorno al paradifo ter

refire diliciofo, nelqie niffunb corpo mortale non ui pote

entrare dapoi che Adam ne fu cacciato. & egli domadò

non ui fono gli tre fati propheti,il fato euagelifta Gioa

ni,Enoch & Eliar'Rifpofero,qlli fati huomini noi Mamo

Enoc,&Elia,&ecci datta qfta habitatióe infino che'lfi

gliuolo deli'huomo Iefu Chriflo uerra à giudicare il mó

do,& fanto Gioani è nel fecreto di Dio,& esfi il domada

ronos'egli haueuaueduto rinferno.Rifpofe de fi,&qlcK

Iiaueua ueduto, diffógli,hora tu ti faprai guadar dalli pec

gche tu uedi quanto è diletteuole e fata qfta ftaza edilet

K,fa,pero pcfa qnto è piu diletteuole qlla del paradifo,da

ue fu meiloil noftro padre Ada.Hor penfa quanto mag

giormente è piu diletteuole la gloria di uita eterna doue

fi uede la maefta del fignor Dio padre noftro.

Come il Mefchino domandò à Enoch,& Elia di molte

belle ragioni, à cui fumo chiarite le dubita tioni di

.,, . Lurìfero,& di altre cole. Cap, 184.
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VDiti quefti prophtti, domadò di certi dubbii, e dif

fe,fu cacciato Lucibello di quello Paradifo terreftre

b tu di quel della gloria di fbpra.'Rifpofe, il fu cacciato dì

duoi,ma fu creato iquefto,e meffo in quello,& il noftro

padre Adan fu crecato in quello , e pofto in quefto.&

«gli difie , uoi dite Adamo eflere fatto in cielo , 3i

noi diciamo come il cielo , non e terra fe non quel»

la del corpo dilefu Chrifto . e quel della uergine Ma

ria . rifpofero , fi tolto come Dio fece traboccare Luci»

fero nel profódo,cofi fubito fu fatto Tliuomo nel cofpetto

di Dio . E quando diffe faremo l'huomo all'imagine , e

fimilitudine noftra , il giorno fecondo lo fece di luto,

poi gli diite^leua fufo.Quello che fi uefti di quel fegno di

terra,dv acqua di fuoco,edi aere fu l'anima laquale hauea

Dio nel fuo cofpetto creata in cielo,& pero l'anima e uiu

te,& e il corpo mortale, E Lucifero fu fatto in quefto pa

radifo , $c pero montò in fuperbia per la ingratitudine,

quando fi uidde fer.za alcuno merito montato in cielo

per la biafimatione tcrreftre,chela creatura terrefte lepre

montò in fuperbia , & terra conuiene morire , e perche

Lucifero era (pirite fenza corpo; gli fu dato il cerchio del

la tetra , e tutti li maluagi della fua fetta ritornano nel fuo

corpo partecipando di quelli ordini de falfiangeli chete

nero con lui,& il Mekhino fiette contento a qnefte pa»

cole,& ditte à loto la figura in che modo egli Thauea ne»

duto neH'inferno,e domandò loro quel che fignificauano

Ie fei corni che l'ha in tefta,ccfi grandi. rifpofero gli fanti

padri, quelli (ci cerni fignificauano li fei graui peccati

mortali ch'egli ha in lui .11 primo è chiamato ingratitu»

dine,ilquale fu chiamato il piu abomineuole peccato di

tutti quanti gli altri peccati mortali.Il fecondo é chiama

to fuperbia.ll terzo auarinaJl quarto inuidia. Il quiuto

ira.il fefto tradimento.lo domandò anchora , perche ha

tre faccie.cioè una negra l'altra gialla,l'altra negra e gialla

e che
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e che figniffcano.rifpofero la prima etade fu pur netta la

ql moltobruttarono fotto hippocrifia moftrado giallo f>

oro,fi ciB la faccia gialla,figninca la prima etade,perifino

a) fórno Póriflce IefuChrifto.La fecóda ch'è negra figni

fica ferro l impero che Chrifto ne dette l'arma brunita

e pofta da combattere contra il demonio,5: l'arme fono

le Ètere fcritture.La terza faccia che e gialla e negra,figni»

fica che dritto al giudicio,poi che farà giudicato tutto il

mondo,fara ferrato l'Inferno,& dentro rimarra d'ogni

città gente.pero egli ha quella faccia di dietro, e faranno

per il (imile li maladetti,& non ui faranno quelle circon

ferentie che tu uedefti d'ogni peccato , cioè di peruenire

l'uno da per fe dall'altro,che driero alla fentenria ogni co

fa fara mefehiatamente infieme. e penfa quanto la pena

crefeera , non penfar che'l freddo toglia la pena al caldo,

ognu per diuina giuftitia fara peggiore.Allhora doma»

dò il Mefchino quelli che fono fette ftrpen ti intorno alla

gola terribili,& ftranisfimicK lignificano Diffe/ono fet

te ferpéti che pazzano il módo, cioè li fette peccati mor

tali.li diffe 5chora,che lignificano qlle fei ale,e tutte di u»

no colorer'Rifpofe qllo medefimo efi le fei corna cK gli ha

in tefta,ma tato fa piu l'ale,perlo menare che fa il luogo

pieno di freddura.Anchora domandò di una gra bocca

che l'hauea al bellico piu fozza che l'altre,& eraui detro

col capo innazi Almalechjfigliuolo diGedó,e nella tac»

eia negra difopra era Iuda Scarioth.Rifpofeno,qlla ligni

fica la fimonia de i paftori della chiefa , à cui non bafta

fempre la lor uolonta , la entrata ordinata per la diuina

fcrittura,che anche uogliono la parte del demonio che la

lor quarta parte,che di fpirituali anche ra diuenta no ra»

paci uccelli I cui non rimarra religione,ne charita,ne fpe

ranza,e metteranno a tanto il modo che molti fi tarano

religiofinon per amor di religione,ma per amor di beni

temporali.Et uno del (àngue tuo credette hauer fatto bc

Mcfehino Z
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iguaftar la fata fede chriftiana,efu Imperatore.Arrcfi<v ,

ra diffe il Mef.hauer ueduto ufcire di quella bocca ti fer»

pente bilb brutto,& eia tato orcuro ch'ei li uolie,e nó lo

uolfe uedere,& haucafei corna in tefta,che fignirka.Ri »

fpofero,iTiLo è quel ferpente che ingannò la prima dona

madonna Eua,& il primo noftro padre Adam,achora

tornera al mondo,e pigHera un corpo generato di adul

terio in fette gradici peccati mortali , 3i fempre fara fa

crato il mafchio,e la femiua che genereranno, e l'ultima

generatione fara del gran facerdote della chiefia , cioe il

Papa chi (ara nato di lua géeratione,e g fei gradi in pec ,

cato mortale , & perira tutto il mondo per l'auaritia,è g

la fimonia del mondo,e le fette corna lignificano ch'egli

trouera in fe le fette fciétie,g modo che nifun non potra

perle ditte fcictie cótra luiincontrafto.Et farafli adorar

da tuttala gfte perche impira tutte le gole della flmonia

eli primi chel'adoraràno faranno facerdoti , & aflamati

defiderofi de impire le loro praue uolóta,lequali fono ìfa

tiabili.Come Iuda era impiantato in quella bocca negra

di fopra,& Almalech in quella di fotto col] gli facerdoti

iniqui,^ maluagi,& li loro feguaci fi pianteranno nelli

loro praui,e pesfìmi peccati» Egli domandò fe un batta

gliero che portafle arme fi poteffe faluare.Rifpofeno tut

ti li gradi de lla fede paffa quel che g Dio fi mette al mar

tirio,per difendere la fede di Iefu Chrifto .

Come al Mef fu moftrata la gloria del Paradifo delirio»

fo,& Iqllo la diuinita,& noue , hori di Angeli. C. iS/. .

MEntre ch'esfi andauano cofi ragionando uidde un

gran fplendore ufcire di una marauigliofa città mu ,

rata , li parea efler intorno di fupco,e quanto piu fiac»

coftauano, tanto piu accendea la lòro mefite in amore^

& in ci larita. dentro à quella città era uà diuino fplédore

e maggiore che'l fplendordel Sole e con piu fuauita , e ,

fétiuano agdicheuoci co diuini fuonulfràco Mefchino
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gia inebriato del ribóbo delle ageliche uoci, e cerimonie

delli arìgeli,diffe uerfo Enoch & Elia,uoi fetegiufti,&io

fono peccatore,pregoui che mi infegnate come io poffa

rimaner in qfto lato luogo có uoi.Rifpofeno che in nef»

fmi modo fi puo hauer la gloria di Diofenza fatica, ne

fenza penitentia,nc fèza la diuina grada. Tu fai che'l ti

cóuien «mare indrieto,ma prima ti moftraremo perla

porta qfto paradifo,ma tu n6 li poi étrare , accio che tu

manifefti à gli increduli il purgatorio di fanto Patricio,

e le pene dell'ifemo,egli altrri miflerii ci) tu hai ueduto

e uederat.allhora fu aperta la porta del paradifo gradisfi..

ma,e detteli nel petto uno raggio che lo fece cadere , e le

nato ritto,& accofta tefi alla porta fopra laquale era uno

agelo con una fpada di fuoco in mano,e li duoi iati huo

iaini lo porero fopra l'intrar della po rta,e guardò détro,

e uiddenel mezzo uno huomo cK aggiungeua có la fac»

eia fopra tutti li chori de gli Angeli,e fopra tutti li cieli ,

& haueua abbracciato dinanzi un'altro huemo,ilquale

hauea le braccia aperte , e tato grade che abbracciaua il

cielo,e la terra, & haueua forate le mani , eli piedi, 3c

haueua una gra piaga nel coitato . La fua faccia gittaua

uno fplendidisfimo lume, qual fume era la terza cofa in

qfte due,fi che g qfto lume pareano qllo cheerano,cioe

fre in una fuftatia,Padre,Figliuolo,elo Spirito fanto in

Trinira.Quefte tregfoneli moftrarono una faccia fplé

déte,& una diuinirà.E fotto li piedi hauia duoi gran

disfimi , libri , .cioè fotto ogni piede uuo.& era uno

ferrato l'altro agto.lo apto fotto il pie drittoni (errato fot

to il pie maco,<5<: erano fofteute da tre gione che (edeào

fopra tre gradi fedie,e ql c& fedea nel mezzo teneua fufo

ogni libro una mao, 3e haueua ogn'uno una parola ferie

ta di lettere d'oro tra pied^quella del mezzo dicea fede .

L'altra perfona era dal lato dritto l eteneacon tutte

due le mani il libro , Se la (ua fcritta dicea fperanza '.'

Z ti
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Laterza perfona era dal fuo lato mlco, 3i tenea coti arrl»

bedue le mliil libro ch'era fotto il pie ftaco,e la fua fcrit

tura dieea charita , Di fotto a quefte tre fedie uno grado

piu baffo erano in fedia quattro perfone,L'una di quelle

del r.uzzo hauea nella dritta mao una fpada nuda,e da

l'altra mano le biliatfe,l*altra delli duoi di mezzo hauea

un coltello nudo nella man dritta,e con la manca l'hauea

prefo nel mezzo del taglio e ftringealo forte . La prima

hauea fcritto tra piedi giuftitia,e quefta hauea fcritto té»

perar.za.La terza del braccio dritto ten ea diftefo il brac

cio,e tenca in mano tutto ilmódo,e l'altra mano fi tenea

al fianco , &à fuoi piedi erano lettere d'oroche diceano

fortirudine.La quarta perfona ch'era dal lato manco te»

nea la mano tutta diftefa uerfoilcielo,& uno dito tenea

diftelò ,e nella mano maca tenea 5 libro aperto,& à fuo.

piedi tenea fcritto prudétia. Anchora uidde fofpefi I tre

parti angeli,l'una parte era d'intorno dal lato di Topra k

tutte quefte cofe , e quefta parte era in tre chori di angeli

&à pie d'intorno à quefte cofe erano altri tre chori di

agelf,&i mezzo di tutte qfte cofe d'intorno erano altri

. trechoii di ageli,e tutti catauano, Sanclusfaclusfaclut

dominus deus fabaoth,pleni funt cceli 3i terra gloria tua

danna in excelfis,& era tanto quefta melodia,che lfgua

humana non lo potria dire.Come egli alzò gli occhi da

quefta diuina per guardar all'altre cofe,fu ferrata la porta

Si ei rimale fuora con Enoch & Elia tutto fconfolato , e

quelli duoi il con fot.torno .

Come il Mefchino, domandò Enoch , & Elia di quel»

le cofe ch'egli hauea uedure della diuinitade,e

di certi dubbii che hauea,& estl di»

chiararonoognicofa per ordine.

Capitolo» i85.

S Errata la porta del Paradifo,egli fi uoHe à quelli duoi

fanti primi che Io guidauano,ediffegli.Lodato,bene
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detto,eg!oriffcatol e ringratiato fempre fia Iddio . Poi

diffe , ò primi miei io ui prego che uoi me diciate che

libri fono quelli che ho uedutùRifpofero,quelli fono libri

del giudicio , l'uno e fcritto del módo ifino che Chrifto

diffe.E quel che e aperto fempre fi fcriue. E cominciosfi

à fcriuere in quel punto che la uergine Maria diffe.Ecce

anelila domini/empre fiferiuera per fino che Dio dira,

uenite al giudicio per mtzzo de li fuoi angeli . E fatto

il giudicio cofi ferrara l'inferno,e gli libri faranno ferrati

in eterno.Egli diffe , ben uorrei chea Dio piaceffe,che

io miritrouaili ed uoi infino al di del giudicio. Ma poi

chel non piace à Dio,non piace à me,e mouendofi uole

ua domandare delle altre cofe che egli haueua uedute ,

ma loro giunfero ad una gra pianura,doue era imezza

una chiefa, e come giunfeno allo ufeia di detta chiefa^

quelli duoi fanti differo,ftate co la pace di Dio,tu Jfei alla

chiefa doue tufti amaeflrato,e feceli il fegno della croce

e fparimo uia et ei rimafe folo,e gittosli i ngenochioni,e

quando li uidde fpartiti,pianfe e lagrimò per pietà di fe

medefimo,e raccomadosfi à Dio,pgado lo efi Paiutaffe.

E uidde uenire fuora della chiefa duoi ueftiti di bianco

dicédo Dio che ti ha fatto forte e coflare,ti ha rìmadato

fono e faluo non temere che noi ti metteremo in luoco

faluo,noi fiamo quelli che t'amaeftromo come tu doue

uifare,benTappiamo che Enoch 3i Elia tihanoaccópa

gnato fino à qui,5c hai molto da laudarDio perche mai

non ci uenne perfona che uedeffe Enoch 3i Elia fe non

cu folo. Hora uien nella chiefa e piglia la benedittione,

noi ti faremo poi compagnia fino alla porta doue tu

intrafti.egli andò con loro nella fanta chiefa .

Come il Mefchino fu menato da duoi fanti fpiriti nel?

la chiefa doue era capitato prima,douehebbf

notitia dil fuo padre,e della fua madre,c

comsgli&i detto che Tea di fan» .

Z ili
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guereak. Cap. 178.

Giunto nella chieia gli Catini il Mefchiao fecero cerv

co officio,e dettogli la lor benedittióe,e diflcVgli,ho

ra andiamo al mondo diuini, ed ritorna allo abbate»

Allhora fi ricordo di due cofi,Piraa degli ageli ch'ei uid

de in Paradifo,e l'altra di fuo padre che nó haueafaputo

niente,e domàdò delle tre partite degli àgèli ch'eflf uid

de in Paradifo,& à ogni parte particularmente gllrifpo

fero.Laprimahkrarciiiadoueè l'altafedia di Dio fono

tre ordini di angeli , cioè Serafini, Throni, CKeru»

bini,e chiamasfi fopraceleftei hierarchia,gli altri treordi

ni,Dominationi,Virtu,e Poteftati , e fon nella celefte

hierarchia. gli altritre, cioè Principati angeli.Quefti fi

chiamano fottoceleftehierarchia,pero fono piubafficfi

tutti gli altri.E quefti fono quelli che gouemano il mó »

do.diffe il franco Mefchino, ò deuotiliitui di Dio , io ai

prego che uoi me inlignate chi è il padre mio, che per fa

tiche 3i aflanni non me fono recordato à domandarui.

Rifpofe uno,il tuo pad e è uiuo,e b tua madre è co lui,

per certe ragioni non ti posfiamo dire chi l'è, ma noi ti

moftraremo una cola fatta alla fimilitudine, che tu per

quella il trouerai,& allhora lo menomo in uno cornile

alato alla chiefa,e da una porta uénero due perfone uno

huomo,& una donna,l'huomó haueua grade capiglia»

tabianca.& auiluppata,la barba folta.egr5de,e'tutti gli

panni ftracciati , la Semina tutta pelofa,dii'calzi li piedi,

le óghie.lngh: tutte legabe rognofe,dapiu parte moftra

uano la carne,e cofi era la dóna,come 1.huomo.Diffeno

a lui qaelli fanti,guarda bene coftoro,imperoche'tu tro»

uerai il tuo padre , e la ma madre in quefta medefima

iòrma,& egli li guardò dinazi,e di dietro per conofcerli

e domandò coftoro come haueuano nome,e nó ìrifpofe

ro.ei fe gli hauea fcolpiri nella mente,e per uerq temette

che non fuffeno untafine ò qualche inganno didemoni!
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< ma quelli. ferui di Dio li differo non ti fomentare, che

tu fei della fchiatta reale 3 3i in Italia fe mouera la caufa

che tu trouerai il tuo legnaggio. non piace k Diochel ti

fia detto per lo megliore.perche no ti accrefca alcuno fa»

ftidio,ouero ne feguirebbe alcuno. fcadalo egli ftette có

tento,edefiderofoditrouareil padre fuo, & mille anni

gli parue à ufcire di quefto Iuoco,& partili} di qlla chiefa

eli fanti in compagnia con lui, 3i uennero alla tomba f

doue egli era entrato in fu quel prato,3<: entrati in quella

tomba gli receno compagnia,^ giunti alla fcala tutta la

falirono infieme alla porta gli detteno la loro benedirioe

e tornaronfi indrieto,ei piccò alla porta,e fugli aperto,

rendendo grafie allo altiffimoDio.

ComeilMefchino ufcitodel purgatorio fu honorato

dallo Abbate,dapoi andò da nufferDinoi».

no,e dal Re d'Inghilterra,e riuidde tutta

l'ifola,eraccontò molti belli paeil,

ch'eiuidde dapoi. Cap. 188.

NOn doueanoli duoi Gti padri effer giunti à pie delia

(cala che la porta li fu aperta,e fenti la uoce delI'Ab»

bate,e come hebbeno aperto egli ufci fuori,e li monachi

«rano tutti apparecchiati per dir l'officio e catauano ad

alta uoce il fefto falmo penitctiale,cioè de profundis,e ré

dettero gratie à Dio cIf l'hauea fatto faluo,e molte oratio

ni diceano (opra lui,e poi il menomo nella cafa dell'ab

bate,e detteli da magiare, dapoi che'l fu cófortato lo do

mandorno di qllo che hauea ueduto,.ogni cofa fu meffo

in fcrito.domando dapoi che glifuffeno date le fue arme

&L il fuo cauallo,& armato tolfe comiciato da loro,e tor»

nò in Ibernia dall'Arciuefcouo,cx: egli domandoli; di ql

io ch'ei hauea ueduto e trouato nel purgatorio.alMefchi

no nó parue ch'ei li crede(Te,eprele licctia da lui,etornò

nel porto,etrouò mi/fer Dimoino difconfolato che l'alV

pcttau j,e non s'era mai partito , ma haueualo afpettato

Z iiii '
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tre giornee il fece ragionare eflere ftatto nel purgatorio

trenta hore dalo imrare della porta fino ali'ufcire,e tan

to fi fia dentro quato è dalla morte alla refurrettione di

Chrifto che furono trenta hore,e quando meffer Dinoi

no il uidde, lo corfe ad abbracciare^ fubito entrorno in

mare,& uerfo Inghiaera nauigarono, giunfero all'Ifola

di Mania,perche nel mare era una fortuna. flettero li tre

giorni,e gli contò ogni cofa,che hauea ueduta.il quinto

giorno fecero uela. e giunfero al por to di Norgales e tut

ta la gente della città corfero à uedere,e con grandisfima

fefta 3i allegrezza fmontatiadaronoal palazzo di meiV

fer Dinoino,la fua donna molto allegra della tornata gli

fecegr2de honore.ftette tre giorni a Norgales co meiler

Dinoino,e uoleualidare per moglie una forella, 3i darli

la mica di cio ch'egli hauea.Poi che intefe l'animo fuo

nonlograuò.Prefelicentia dalla donna e lachrimando

«ginocchioni dinazi à tuoi piedi,e difle,pregate Dio g

me,che mi dia grafia ch'io poffa ritrouare il padre mio.

metter Dinoino lo accompagnò à Londra,& uifitarono

il Re,ilquale li fece grande honore,e ftettero in Inghilter

ra tre mefi,e uidde tutta l'itola dandoli piacere , e uidde

Londra,Antona,Egeo,Sael,LioneIla,Alone, & A6ron .

L.e boIgie,Bernia,Scotia,Giu regales,Egales,Balaeptà ^

Emican,Fonda,e Ponta,Molta, Vòlca,Prataria. Piona,

Artanifi,e Brifco.Tutte qfte fono nell'Ifola d'Inghilter»

ra.E tornati à Londra prefe licétia dal Re,edal magnili

co Dinoino,& il re li fece donar molti denari,tolfene tati

quati lo portaffero à Roma,E tutto il fuo uiaggio hauea

fatto fcriuere dal giorno che fu fatto fchiauo in Conftan

tinopoli fin alla partita d'Inghilterra. fulli apparecchiata

una naue in fu laquale mótò,e lafciò mefler Dinoino la»

grimando,e partito d'Inghilterra arriuò alli porti di Fra

cia,e prima alla Mudia e Sunaló,Tacoriboco 3i al mon

te (amo JV\ichael,à Lisfon,part(to di Picardia uenne ia
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Normandia,e uidde Muftaualier.Dorfete e Cortigiaco,

poi entrò in Fiandra doue uidde Gatto,Brugis,Impria

Anueris,Brucelia,Malinis, e uidde le li porti di Alanla»

gna in fui mare Oceano. fulli detto come li fo «Tìffci porti,

cioe' del fiume Rheno in lo primo golfo Vlione e Rifpia

Frizia e Dacia e Manifa infino al fiume detto Albis .

Come Guerrino uidde la Fiandra,Francia, Bergogna,

Lombardia,eTofcana,c<: arriuòà Roma,&aD»

dò al Papa Benedetto terzo, e come lo

mandò in Puglia co cento caua

lierial Re Guizzardo .

Cap. 1S9.

PArtito Guerrino da Doreti prefe il ftio camino g la

Fiadra,e paffato il fiume di Lixia uidde la grade potè

ria dello contado di Fiandra:SC in le parti di Fracia paf»

fò per quelle città Atreba,Refore,e Mofcogno.eNoron

e Faliffe,Compagior , Aroes,Rouano,Sirico e la città di

Parigi,e uidde uno reame Arifeo,cX: Orlinfe,Laóa,e Brif

fo,Tor$in Capagna,e Berlada, Carfon,Forcibero,Le5

in fui Rhodano,Stionna,Lefonia Lori,Viena,&Ernia,e

paffò tutte le montagne d'Apenino,giunfe in Lombar»

dia,laquale li piacque di cercare e cominciò iu Piemote

uidde Ghiarafco , Albaftia, Alexandria, Tortona doue

pofa il Po,e uidde la città di Turin'fotro Vercelli,Ca& «

le,Sanuafo,Nouara,la città di Milano, Pauia, Monza ,

Crema,Bergamo,Breffa,Gremona,Màtoa,Verona,Vi

céza,Ferrara,Bologna,Modca,Pifa,Fircze,Rezzo, Par

ma,Piafenza,e paliò l'alpi Piftoia,8iena.Polfena,Sutti,

e la città di Roma, ilfecódo di ch'egli entrò in Roma (e

apprefentò al Papa,Benedetto..? poi chelfu cófeliato da

lui uo'.k fapcr tutta la fua andata del purgatorio,^ ogni

cofa g ordine li diflfc,e come,& alla fine come hebbe ri»

fpofta che in Italia farebbe la cagione di trouare fuo pa

dre,',: la fua generatione^l Papa li dette la fua bcnedittio
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, ne poi difle.O franco caualiero in Puglia nel principar»

di Taranto k fa gran fatti d'arme per il re Guizzardo re

di Puglia che uol far paflaggio (opra gli infideli uerfo AI

bania per uindicar uno fuo fratello che hauea nome Mi

loft précipe di Taranto , ilqualc fece paffaggio in quelle

medefime parti gia fono pafiati . lo. anni,prefe Duraz>

zo «fu un'ano Signore,poi àtradimfto gdettela figno

ria,efu morto,qllo che ne fuffe, non fe pote mai fapere.il

fratello ilquale e re di Puglia, è difpofto farne uendettal

p tanto hauédo fatte tante batraglie per gli infideli piac

ciatig la tede'di xpo combattere cótra li nimici della fe

de chriftiana.Quefio re Guizzardo ha buona géte uoló

niafofa,non li maca altro che uno capitando ti faro una

lettera.e farò teftimonio della tua ualentigia,e darotri cé .

to huomini à cauallo , liquali f'erano alla tua obedientia

con la mia lettera dinanzi al re Guizzardo . egli ti fara

capitano di tutta la fua gente.hora ua nel nome di Dio.

Quando il Mefchino,uditte quefi:e parole tutto li ralle

grò^ s'inginocchio innanzi a fuoi piedi, & accetto quel

.«Jetto perii fanto Papa,il fece fare la lettera, e l'altro gior

no ilquale fu il terzo ch'egli fi prefento li dette cento huo

mini à cauallo,e pagolli per lui e tutti fecegiurare la fidel

ta nelle mani del MeTchino tanto che !o chiamorno Si

gnore^ partisil,^ uerfo Puglia pre fe il camino,t tato ca

ualcò che giunte à Napoli,e prefentato al re Guizzardo

con la compagnia prefento la lettera laquale tece piu fe»

de di lui che non fece dibifogno,cì<: l'atico Re che hauea

allhora anni feffanta e piu,fu molto allegro. la lettera lo

chiamaua caualiero di Dio,dicendo come egli fecuramé

te lo doueffefare capitano della fua géte cótra Sarracini,

& effcdo a parlamento col re Guizzardo,ilquale era Rio

barba,cioè fratello carnale di fuo padre lo domandò dó

de egli era. il Mefchino rifpofe<olo Dio fa donde fono ,

non giaio/ diffegli comtt'era alleuato in Cóftantino»
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poU,e fu chiamato per nome il Mefchino, e come hauea

cercato tutto il modo.Allhora egli lo guardò nel uifo,e

diìTefarefti quello Mefchino checóbattete cóli Turchi

e contra il re Aftiladoro à ConftantinopoliY egli riipofè

in greco e dil!e,te ho molto a caro per la buona nomina

za che tu hai,e l'altro giorno chiamati tutti li fuoi capo»

ralixomadò à loro (òtto pena della fua difgratia che do

ueffero ubbidire a Guerrino come la fua propria gfana,

diceda io ui do il piu franco 3i ualorofo capitano che

fia in tutto quanto il mondo,fenza cagione non ui dico

che facciate il fuo cómandamento,perche dio ue l'ha ma

dato ch'egli ui guidi co tra Sarracini,e detto qucfto lo fe

ce Capitanp di tutra la géte da pie e da cauallo, e fece ap

parecchiare quello ch'era dibiiogno, naui uettouaglia ,

arme,e dinari^ in capo de duoi meli furono apparec»

chiari al porto di Branditio.ce.naui cariche di caualli e

e de caualieri,e pedoni 3i arme,ingegni e uettouaglia.B

fu quella gente in tutto. 8. mille caualieri.xii.mila pedo

ni, e quado fe parti re Guizzardo egli lagrimò e diffe ua

con bona uctura che Dio ti dia uittoria. Egli étrò in na

uè e fece uela uerfo Albania c5 profpero uéto nauigado

g paffareil golfo Adriano,e uerfo Durazzo adarono.

Come il Mefchino,fe parti da Napoli efiedo fatto

capitano co armata e naui paltò in Albania,

e pofe alffedio à una città chiamata Dal

cegno. Capt. 19o.

LAfama era giùta g tutta Albania,come ìn Italia fe fa

ceagran gente di paffare in Albania.pefquefto Na»

par duca di Durazzo heuea mudato g uno fuo fratello,il

quale hauea nome Madar.Quefto, Madar hauea tre n'

gliuoli l'uno hauea npmeArSneo,il fecódo Danache,il

terzo Artilaior.ENaparDuca di Durazzo hauea duca

figliuo!i,l'uno hauea norne^lonio,l'al:roPalamides, «:

tutti quefii cinque figliuoli erano nati poi chel padre del
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Mefchino fu meffo in prigione di diuerfe d5ne , gche H

Sarracini poffonp tuorre molte donne , e tutt! erano da

portare arme,e tutti coftoroerao uenutià Durazzo có

era gente.E nauigando l'armata de chriftiani hebbero

lièto à loftro g modo eli furono (pinti nel mare Adriao

piu che no uoleano.Et arriuati tanto nel colfo delibera

rono dj no tornare & pigliare tcrra.Et pfero porto à una

groffa t'erra,latìl era fotto la fignoria di Madar chiamata

Jbulcegno.come furonp à terra fu detto al Capitano co

me la terra di Durazzo era li appreffo à due giornate .

Quado il Mefchino uidde quelita terra pefo che farebbe

jmolto utile hauerla,e comandò chel c3po fi poneffe in »

torno à Dulcegno,e cofi cominciorno à camparli.Quel

li della città uedendofl accampare li Chriftiani à torno

la loro città,hebbero grande paura, e mandarono a Du

razzo duoi mesfi,liq uali furono prefi e menati dinanzi

al Mefchiuo, & egli domandò come la città era fornita.

fullirifpofto,come la gente tutta era à Durazzo,perche

il capo fl afpettaua à Durazzo,e g qfta cagione noi era

uamo madati à Durazzo.Cóeil Mei. ferite qfto,fubito

fece apparecchiare molti ingegni da cóbattere ch'erano

nelle naui,e molte fcale.Il giorno feguente comadò, che

tutte le naui fe douesfino approsfim are alla terra arma

te g cóbattere,e cofi fecero pedoni , caualieri armati co

ingegno fi apprpfimarono alla città.era di uerfo la terra

una grande parte del muro molto deboIe,e qlli della ter»

ra fe fidauano e no temeuano quel luoco per cagione cri

|i era grade fortezza del foflo,e la città era da tre parti co

battuta faluo che da quella parte del foffo. Il Mefchino

hauea madato tre mila caualieri in tre parti del paefe, ac

cio che fé alcuna gsute deìli Sarracini appareffel 'haues»

fino a fentire.

Game Guerrino,dapoi uria firettà battagliale dette.»*

\i mure della cirri*' di Pukegno , uidde



una patte debole delle mura, e come fece fare

uno ponte» Cap. 191.

LÀ battaglia era gride g mar e g terra,qlli di dcrro fi

ceano grà difefe,ma li baleftrieri chriftiani ne feriua

no molti.e duro quefta battaglia da mezzo giorno fino

al tramutare del Sole,c molte fcale furono appoggiate al

le mura,e molte ne furono rotte per le pietre e legni che

fumo dalle mura gittati,nó dimco la maggior parte del

la terra furono feriti Si eflédo molto aflaticati fe impiro

no di gran paura.il Mefchino hauendo polio tutto il di

méte alla terra uidde quel follo pieno d'acqua, e le mura

piu deboli li che altroue . Eilédo la fera fopraggióta fece:

fonar la raccolta e retirare tutta la fua gcte idrieto,ogniu

no tornò al fuo loggiamento.E quando le naui fumo ti

rate indrieto,il Mefchino andò fino alle naui, e chiamò

un ualéte caualiero,iltjle era da Capoa chiamato Mafre

do, e fecelo Capitano de due mila pedoni, 3i ordinò che

l'ubbidiffero,& egli fecretaméte ordinò,che fu la mezza

notte faceffe accoftare la naui a terra , e fe poteffero pi»

gliar parte del muro lo pigliaffero,&fe nó lo poteffero pi

gliare che ftesfino fermi alle naui,come dicédo à loro di

fare attédere altroue,clVegli haueua fperanza di haner ql

la terra quella notte.Appreffo qfto ordinò che tréta ca

ratelli fusfino portati nel campo uoti, e feceli con fica re

duoi infieme al pare che fumo quindeci co i pie confitti

có legni g modo che 2k duoi à duoi fi poteano portare,e

comandò di hauere certi legni lunghi,e li fuffero porta»

ti cófitti l'uno à paro dell'altro che aggifigeffero alle tefte

delli cara telline molte fcale fumo apparecchiate, e quan

do quefte cofe fi ordinarono il campo faceua grande ì0

more.La fera tutto l'hofte il cófortò e li feriti furono bé

curati,e molti medici furono nel campo-

Come Guerrino jon grande ingegno , 3i ardire prefe la

città di Dulcegno,e miffela àfaccolefece bat»
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rizzare chi uoleua campare la urta»

Capitolo. 191.

Apparita l'hora della meza notte il Mefchino era due

uolte andato infino al foffo della terra intorno alle

mura, & era tornato alli padiglioni.e fece armar tutta la

fua gerite da cauallo , e da piedi,e kce portare tutti qlll

caratelli cofi confitti infino al foffo , e fempre andauano

querarhente con poco ftrepito, &eflerdo la mezza not

te,madò à dire à Mafredo chel Ci mouefle, & egli cofi te

ce,ma non pote andar cofi quieto che lenaui no fuffero

fentite , e leuato romore nella città dalla parte del mare

foccorfero francamente,egrande battaglia cominciorno

ci: in quello mezzo fi fecero quelli dell'hofte dalla parte

uerfo Durazzo con le fcale,e qui uennero fino delle feroi

fae.E mentre che le due parti combatteuano,il capitano

fece mettere li caratelli nel foffo , e furono preftamente

kgati,e fatti tre ponti da paffare.la uotte era cfcura,e qlli

della terra da quella parte nó haueano temenza niffuna:

peramore del foffo. Fatti li ponti il primo che paflb fu il

Mefthino pianamente con unafcala al braccio,& appog

gioifa almuro,e fati fufo.E giunto tra doi merli mille la

punta della fpada dentro,enon uifentendo perfona fali

Topra i 1 muro . Hor chi era colui che fentendo di mano;

in mano,come il Capitano era fopra lemura,chenon fi

ftorzaffe di andar fu(o i onde montarono in fu le mura

piu di mille innanzi che quelli della terra fe n'auedesfino.

E leuatoil romore il Mefchino mandò àdire à quelli del

campo che affalifcano la terra,ch'egli era dentro, fubito ,

fi moffero,E quando quelli delle naui fentirono la nouel

la ogniuno con la fua gente falii ono. E tutti quelli della

terra ripieni di paura fuggirono di q&di la per la terrai

e per le loro caucrne (otto terra, e per le loro cafepiagen»,.

«do della loto fortuna:' il Mefchino prefe una porta della.

terra,onde intròia gente d'arme , e corfe tutta la. terra
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gridado uiua Mozoia il re Guizzardo.E ptefe la terra di

Dulcegno e furono morti quelli che furono trouati per

le ftrade có arme,e fu meffo,à facco,e fece batttzzar tutti

quelli che trouomo per le cafe piccioli e graudi ferrane e

mafchi,e prefa quefta terra entrò l'bofte dentro facendo

allegrezza della uittoria,e del guadagno.

Comela nouella fu portata àDurazzo della prefa di

Dulcegno ,e Madar mandò per tutta Turchia , e

come li uenne gran gente,e come il re Guizzar

do intefa la nouella,mandòil figliuolo con

moltagente. Cap. 193.

a Velli del paefe di Dulcegno itefero che la terra era

perduta,molti andorno à Durazzo.e fecionlo à fa

pere à Madar,come Chriftiani haueano pio Dulcegno^

dellaquale nouella hebbeno triftezza,dicendo conuerra

che noi li cacciamo,che prima ci bifogna derendere.e g

quefto mandorno in Grecia..&à tutti li Turchi che ha

ueano fignoria di quadalftrettodiHellefpontò, cioè 11

Palea,Macedonia,Saloniche,d1Antipari,ilDarabalonel

le parti di Poe,e di Macedonia,e di Tefaglia,& in Thra

cia,fcinfin à Polonia,in Boffina.tutte quefte parti teni»

uanoliTurclii,cx:aPolonia,&iTarfiaerafignore il re

Aftiladoro e da Boffina infin al Danubio doue era una

città chiamata Vefqua, e da indi in la paffatoil Danu

bio è la prouincia di Dacia uetfo tramontana.in quefta

prouincia fono diece città , la principal ha nome Dacia,

3i e fopra un fiume nominato Tirasuerfo Min*a,e uerfo

il marmaggiore.La feconda città è pofta fopra il fiume

detto Narans. quefto fiume Narans entra nel Danubio

a una città che A chiama Graffella. la città fopradetta fi

fi chiama Sardia,poi ui è Pirana,e Darmifia ,e Zentro^

eSalmes,e Vrpina preffo al móte Carpentas,ilqual mó .

te è fotto Tramontana,& alli confipi di Polonia e di Da

cia.i; per quefte para mandarono li duoi Turchi frate!
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H per foccorfo.in quefto mezzo il Mefchino fi ripofaua

con la fga gente,e la nouella uéne à Brandifio per modo

che lo feppe prefto il re Guizzardo.E fubito ordinò mol

te naui,e man dogli , qua cero mila caualieri, e tre mila

pedoni,e mandò fi fuo figliuolo c'hauea nome Girardo

fu Pugliefe, perche era il primo di lor nato in Puglia , 3C

era di «a di.»7.anni.E comandogli il padre ch'egli no fl

partiffe mai dalla uolonta del capitano,e uenneà Dulce

gno,e trouòchel Mefchino con tutto l'hefte fi apparee

cliiaua per andar uerfo Durazzo,e quando il Mefchino

uiddé Girardo n'hebbe grande allegrezza per lui e per la

bella gente che menaua.e uolfe che fi pofaffe tre di . Pòi

Io chiamo e diffe,noi andiamo à ponere capo à Duraz»

zo doue fu la prima uolonta di tuo padre,e uoglio ti piac

eia rfmanere.Ri^pofc il Pugliefe che nólera uenuro per

guardar terrena per combattere con Turchie ragiona

do fi leuò nella città gran roinore,e tutta la géte correua

all'arme,& un caualiero giunfe a coftoro,e diffe che di uè

ro à Durazzo ueniua gra gctevallhora il Mefchino e Gi»

rardo ufcironodel palagio , emandorno un bando che

tutri fuffero armati, e quella fera ufeirno della terra do»

.deci mila à cauallo,e dieci mila pedói,l'auacio lafciomo

a guardia della città,& inuerfo Durazzo andorno , e la

mattina hebbeno nouelle come li nemici erano preffo à

due leghc.per quefto il franco Mefchino ordinò le lue

fchiere,& ingegnosi] di fapere quanta gente erano li ni

mici,e feppe per li fpioni ch'erano à cauallo trenta mila,

e uintimila à pie.quado feppe quefto fece tre fchiere. La

prima eleggette per fe.diffe Girardo,non è buon diuider

le géti,perche il capitano porta pericolo.Diffe il Mefchi

no,quefto faccio io perche guidate l'altre uoiperfalua»

re Girardo,& diffe eh la prima era la fua,e dettegli cinip

nila chriftiani da pie e da cauallo,e poi ordinò a fe la fe

oda co cinque mila à cauallo,e co qttro milia à pie che

feguitafieno
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ftguitaflèno la Tua propria perfona,<defa terra ne fece ca

pitano Manfredo con tre mila caualieri e cinque mila

pedoni,& à molti frSchi huomini ch'erano nel capo dee ,

telebandiere.Comadochenó intraffero nella battaglia

fino à tàto che nó ueoitfc egli in gfona g loro furono,in

<ìfta fchiera./.mila càualieri,e.omila buoni pedói e ualc

ti g ccbatter co i Turchi fracaméte g la fede chriftiana .

Come li Sarracini ordinarono le fue fchiere,e uennero

contra chriftiani,e come il Mefchino rompette

la prima fchitra. Cap . 154 .

LI Sarracini fecero quattro fchiere. La prima códuffe

.Arfineo figliuolo di Mador,e Danacheche e fuo fra

tello.La fecónda códuffe Madarl& Artilanoro fuo figli

uolo.Et ogniuna di quelle due fchiere fumo fei mila ca»

ualieri.e quattro mila pedoni.La terza conduffe Silono

e Palamides figliuolo di Napar da Durazzo.E cìfta fchie

ra fumo otto mila caualieri,e cinque mila pedoni.La qr

ta 3i ultima conduffe Napar, e qfti furono diece mila ca

ualieri,e fette mila pedoni,& ogn'un ordinato uenne g

trouari loro nimici.in mezzo della uiatra Durazzo e

Dulcegno fi feontrorno infieme gridado arme arme . B

per quefto il Mefchino fi parti dalla iua fchiera,euenne

à quella dinanzi & ammaeftraua li caualieri, e la fchiera

di Arfineo liquali piu con furia che con ordine correua»

no alla battaglia.quando il Mefchino uidde uenirc diffe

à Girardo.Se uoi me ubbidireti,noi faremo u!citori,fare

che uoi attendia te à tenire la uoftra géte ftretta infieme

ordinatalo uoglioeffer il primo. li nemici erano fi ap

preffo che le faette cominciauano à giungere.ll Mefchi..

no diffe, horfu brigata al nome di Dio che ne dia uitro

ria cótra qfti cai Sarracini,e preftofi miffe il Mefchino

co una grafia lacia in mano.Girardo nó hauea mai piu

ueduto Sarracini,e quelli faceuano fi grade romore che

«gli hauea paura di qlle grida, Se andò à lato al Mcfchl

Mefchino AA
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no,iltìie difle o canaglia che nó fete altro die uoce,na fe

noftre fpade faranno fotti e no uenuto. E detto quello

miffe un grido g metter cuore alle fuc brigate.Etin qfto>

gridò Mózoia ,' lefu Chriftouiua.e toltela fualàciairi

retta con tanto ardire che tutta Ila fua gente prefe citorel

e tutti fecero come egli.Hora ua il Mefchino cótra fuol

barbante cugini da parte di fua madre .

Come il Mefchino rotto che hebbe la prima fchiera de

Saracini entrò in campo con la feconda .

Capitolo. 19/»

AReftata il Mefchino la fua lancia fi fcontrò con ArfI

rroò,e dieronfiduoi fi gran colpi cheArfineo ruppe

lai fua fancia,e no potè piegare il Mefchinp,mafu Agra

de la percofla del Mefchino che ruppe la fua lancia,e gir

tò A rfineo da cauallo,e nella battaglia fi miffe con la fpa

da in mano facendo cofe marauigliofe,e Girardo fi fcó

tro con Danache,& ambedue fi abbattei on in terra da

caual(o,e pre fio fi leuotno iu piedi có le fpade in mano,

3i affaliuanfi l'un l'altra,e la gente'chriftiana entrò nella

battaglia tacendo grande abbattimento de inndeli^&ar»

fero mezza queftaichiera,efaceuano cerchio intorno al

loro.fignore.li Saracini fentendofi eflere quiui danneg»

giati fi gittorno in quefte parti.Hora qui fi comincia la

terribile bataglia,li caualieri cadeano per terra da ogni

parte. in quello mezzo fu rileuato Arfineo,e fu portato

per morto à fuo padre Madar,ilqual facea gra dolore fc»

tendo a dire che erano à pie.Et Girardo e Danache fur»

no da tata gente tramezzati che Danache mótò àcaual

lo.E gridando la fua gente impediua tanto Girardo che

«a à pie che non potea montare,e la battaglia era fi gra

da che'l Mefchino hauea corfo infino alli pedoni,c<; ha»

n -a ueduto la !or o rdinata fchiera,e riuolto tornaua in»

dritto à prender g forza la fchiera per foccorrere à quella

battaglia ch'era Bel capo g, capare Girardo ch'era in gra
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pfcrlcolo.Quado il Mef. uidde tata puntaglia pur in qf

la parte fi auentò furiofo atterrado causili, e partendo el

mi.ahi quati capelli di cuoro.e diferro tagliaua.fubito fu

bito fu la fua fpada conofciuta,e giunto nel mezzojlella

battaglia fi hauea gittato il feudo di drieto alle fpalle,e te

neua la fua fpada à due rnani,e uiddeDanache che fi star

zatra di meteer Girardo à morte, il Mefchino \o affali fu

ribódo. il Sarracino fi uolfe à lui percotédofi delle fpade,

egli urtò il Sarracino,& il Mefchino li tagliòrelmo,c mif

fegli la fpada fino allagola.morto Danache cadette in ter

ra.il romore grande fi leuò per alegrezza &ilcauallo del

morto caualiero fu dato a Girardo.Quédo il Mefchino

lo uidde montare à causilo che non l'hauea anchora co^

nofciuto,corfe à lui,e differirne fignor adùque cìfta bar.

taglia fi facea perte,e£ridò alli caualieri dkendò.O géte

fcza ordine hor come no gridluate foccorfo à Girardo^

Allhora Girardo difle.ò^caualiero di Chrifto, g Dio e g

te io lono campato,ma io fero ben la mia uendetta,e git

tosfi lo feudo di drieto, e mffefi nella nimica gente,e cor

rendo ne andò fino alle bandiere di quefta fchiera, e cHf

peratamente combatteua,egittò la loro bandiera per tet

ra.il Mefchino giunte tra pedoni con tre mila caualieri,e

pedoni,e ruppe tutti li loro pedonale bandiere di quefta

fchiera andauano perterra,e peggio haurebbeno hauuto

fé non ruffe fiato Madar che li foccorfe, e con la feconda

fchiera,e con Artilanorfuo figliuolo.

Come fu morto meffer Manfredo 4 e molti chrifHani , e

molto piu Sarracini. Capitolo. 19S. - ,

Combattendo il Mefchino e Sirardo Pugliefe, & ha

uendo rotto la prima ichiera,il Mefchino uidde ap

parire la fecóda.Egli fubito fonò il corno,e riduffe K (uai

alle bandiere.Quaudo Girardo uidde tanto ordine in q

fto caualiero,diffe bé e quefto caualiero di Oio,e fe Dio

AA ii
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non Phaueffe mandatola noftra imprefa era uana.g?a AV

leuaua ilromore delle fchiere eh' gi'ingeao alla battagliai

il Mefchino prefe un'altra lancia, e uerfo li nimicifi uol

fe,e cofi Girardo,ogniuno laudaua il capitano per il piu !

franco huomo del uif. do. quelli da predi Chriftiani fumo

mesfi àlato di quelli da cauaIlo,&entrorno nella batta»

glia.horqui fi uidde traboccare caualli,e caualieri.il Me

fchinoufci della battaglia^ corfe alfa fuafchiera,e coma»

dò che ogniunolo feguitaflé,e quando giunfe alla batta»

glia Girardo hauea dato uolta, & era in fuga,fuggendo

(contro la feconda,e uidde il capitano che la conducea.

Allhorafemaraueglioedififeài caualieri ch'erano con

Ini troppo follecitudinebifognahauere un capitano. E

nifluno non fe faccia capitano fe nó e prudéte.Il MefcM

no di'lTe,o Signore andate alla uoftra bandiera e faretela

mettere in punto.Girardo diffe, quefto non uoglio fare

anzi uoglio retornare nella battaglia e cofi fece ,e quan'.

do giunfero alla battaglia tutti li chriftiani fuggiuano .

Allhora intrarono nella terribile battaglia,e fecero fi grà

de il loro aflatto efi mlffeno in fuga tutti li Sarracini,e la

terza fchiera fali,cioè Stlonio ePalamides quali entrare

no nella battaglia,e fecero gran danno à chriftiani > ma

Girardo diede à Palamides di una lancia nel fianco che

lo paffò dall'altra parte,5i abbattcllomorto.il Mefchino

fi feontrò con Aftiladoro e leuolli il capo dalie fpalle.Al

Ihora percoffe Napar nella battaglia e furono mesfiin fu

ga li chriftiani,e fumo morti piu di tre mila chriftiani tra

da cauallo e da piedi,ma ilMefchino corfe all'ultima fchie

ra con laquale egli entrò nella battaglia.hora faria lungo

à dire la turbata battaglia quanto fu dubbiofa.Silonio fi

feontrocon mefferManfredo,e lo abbate morto.Del qle

ne fu fatto grande dolore,non dimeno la notte parti la

battagliaci chriftiani aflannati fi credeteeno tornare in»

dritto,ma il Mefchino fi uolfe à Girardo,e difle,guarda
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te chef uóflrb campo non torni indrieto,ma douc fono

lebandiere iui ui fermarete.Girardo corfe alle bandiere

«Sfecelefareinnanzi.il Mefchino rimafe, in battaglia infi

no alla fera,& effendo alloggiati appreffo uno piccolo la

go,li Sarracini effendo tirati indrieto circa una lega , era

grande paura fra loro della morte di tre baroni,cioe Da

nache.Artilanor& Palamides.E per qfto erano fra duoi

penfieri di afpsttar la battaglia o no.

Come il Mefchino diuife la notte la battaglia, Si rimafe

' (ignote del campo,e Sarracini tornarono à Du

razzo,e chriftiani pofero a lor capo e

furono affaliti da Sarracini.

Cap. 197.

T Ratti l'una e l'altra parte indrieto la notte effendo di

cócordia de!l'afpettare,li Sarracini deliberarono le»

uar campo e tornare a Durazzo,e cofi fecero,& in uerfo

Diu.azzo andomo fu l'horadella mezza notte, & entro

dentro della città la maggior parte della gente d'arme ,

Pauancio madò uia la notte.il Mefchino non uolfe fegui

re per temenza che Sarracini non l'ingannaflero,e pero

non debbe feguire niffuno capitanoil nimico à pofta del

nimico,ma faputo il fuo fecreto fempre , e afpettar tepo,

e con il tempo cercar quello,come fece Guerrino,che no

feguitò il nemico.come fu chiaro il giorno leuò il campo

& andò uerlò Durazzo , e giunto à Durazzo pofein

duoi lati il campo intorno alla città.Effendo quelgiomo

iéza battaglia paflato fe fuggirono dalla città alcuni che

per fufpetto furono détro percoffi,e fu manifefto à Guer

tino come i nemici fe apparecchiauano diaffalire il capo

di Chriftiani,&anchora piu li fu detto che entraflero nel

la città, che haurebbeno grande aiuto dalla terra.per q»

fto fece Guerrino fecretamente ftare il campo in punto,

e ftette tutta la notte l'hoftearmato,e duoi di,e poi il ter

zo di fu affelito il campo in queffa forma che Napar die

AA iii
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de diece mfla Sarracini al fraco Arfineo, & al fratello Si

Ionio comandò,che la mattina nel (are del giorno douef

(eroaflalire il capo da due parti,e comandò a fuo fratello

Madarche guardacela città con tutti iicittadini,.& egli

con cinque mila feguitò la prima fchiera,e la maiiina tul

fer del giorno affalirno il campo nelqual fecero grà dan

no,perche circa duai mila chriffiani furono morti,5<: infi

tio al giorno durò la battaglia inficine combattendo.

Come li Sarracini affalirono il capo di Guerrino,? naif»

ftlo quafi in rotca.ma lui uirilmen te il rcfran .

co. Capitolo. I«!S ::,:

NOn Scredette nel campo la notte eflerftato ranto

male fe non la mattina uegnente quando furono tro

uati tanti morti.poniamo che la infelicita tornaffe i gau»

dio, ma pur il principio fu cattino per la morte di due

mila chriftiani.Effendo entrati Arflneo Silonio ne l'af.

pere battaglia.il rumore era grande per tutto il campo,

il capitano hauendo temenza che gente frefca non foffe

entrata in la cfttà,fece che alle bandiere fi fonaffe ricolta,

e fu cofi fatto.per quiftolagcredelczpo fe ri fi; rin fe tur,

ta infieme da cauallo e da pie,e fempre il capitano e Gi»

rardo folleciti faceuano ritrarre la gente infieme,e per q

fto furono la mattina molti alloggiamenti bruggiati,tra

chriftiani fi accefe maggior ira per uolonta della uittorìa

in modo che in una commune furia con tra i tumici mof

fi,per laqualc nó pote Guerrina alcuno ordine mettere,

ma folamente fi raccomandaua à Dio.d: anchora racco

mrìndò a Dio quefta gente,& armato corfe nella batta

glia con quella medefima furia e nel giungere molto ado

\n b la fua fo , zi poco combattette che fu giorno chiaro..
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per tato allhora Guerrino uidde nella battaglia ArfJneo

&affaliIloconlafpada in mano e fendetegli la teftam

mezzo e cadde in terra.il rumore grande fi leuò e uoltò

il danno uerfo quelli di Durazzo.li chriftiani infiamma

tilifeguirono uerfo la terra mefcolandofi.con loro, e Gi

rardo uidde Gueiriro in mezzo de nimici far tanto da

rioche era marauiglia,e diceua quefto e il piu tracolli»

mo del mondo,&è ben per certo caualiero di Dio.in e}

fto punto ufci fuori della città Madar con cinque mila

caualferi e grande battaglia cominciò per modo che

molti chrifh'ani fece morire . Guerrino mdendo la

fiia gente malmenare fonò il fuo corno , e radunò quat

tro mila caualieri e con quelli fece unagirauolta perla

pianura e percofle alle fpaile ouero alle cofte della gen»

te di Madar,? feontrosfi co lui fi che lo paflòcon la lan

eia infino dall'altra parte,per la cui morte le fue badie^

re furono gitatte per terra,e li chrift ani per la morte di

Madar ripfero forza e minero li loro nemici in fuga cac

dandoli da ogni lato . Vedendo Silonio la fua getefug

gire cridaua afperamére g farli uolgere alla battaglia.Ma

niéte li ualeua il fuo gridare.E mctre ch'ei cridaua alla fua

géte,uidde che Girardo & il Pugliefe per lo capo faceua

grande danno . Onde adirato prefe una grofl'a lancia in

mano e remiffe la fua fpada nel fodro e fpronò il fuo ca»

uallo e detteà Girardo fi grande colpo della lancia che af

peraméte Io abbattette ferito in terra da cauallo.E per cì

fto furono da quella parte molto dadeggiati li chriftiani,

e molto peggio haurebbeno hauutofe la uoce delli caua»

lieri no lo haueffero fatto fentire al Mefchino, ilqualeftì

tolto ìcìlla parte fe li uolfe adoffo come un dragone e det

trgli uno fi grade colpo fopra la fpalla dritta che li tagliò

parte della (palla e tutto il braccio nettto e cadde in terra

col brando infieme.Pei cìfto colpo nó mori Silonio, ma

fuggi uerfo la citta per mezzo di tutti li caualieri e eiun»

AA * i i i i
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to dentro della città dinanzi a fuo padre iui mori.Per c|

fto il padre comedifperato corfe uerfola porta peradarc

alla battaglia.

Come Guerrino prefe Durazzoìc fagli prefentato il pa»

cire e la madie. Capitolo 195.

HAuédo ueduto li Sarracini fuggire Silonio col brac»

ciò tagliato,ini rò in loro tanta paura che gittarono

tutte le badiere per terra , e tutti coméciorno a fuggir.

. e chriftiani li feguitarono mefcolatamente . EGirardo

fu remeffo à cauallo e tornosfi indrieto a difarmarfi,e fat

tofi medicare la piaga,era di tanto animo che torno alla

battaglia . in quefto mezzo hauendo meffi li nemici in

fuga Guerrino feguitaua la traccia , Oi infleme con loro

giunti alla porta molti caualieri fmontomo à piedi e per

forza prefero il ponte della porta.La battaglia era terribìl

le,e per forza entrorno dentro con loro mefcolati ifieme

le crida,il fuono delle arme era grande in quefto punto

giunfe Naparalla porta e fmontò à piedi,& affali il Mef.

e detteli d'una lancia da mano , &il Mtfchino la taglio,

& appreffati uno à l'altro fe detteno certi colpi di (pada^

pofeia fi abbracciarono anchorainfiemt l'uno con l'ai»

tro,# il Mefchino lo gittò fotto,egli era tanta moltitu»

dine di gente di nemici che'l Mefchino farebbe ftato ma

le fe non ruffe ftato Girardo che giunfe, ilqualetrouado

la fua gente per fuggire cridò e feceli uolgere e per forza

prefero la porta.il Mefchino cauò l'elmo à N«par crida»

do che'l fe rendeffe,ma egli non li rifpofe.il Mefchino col

pomo della fpada l\iccife,e comefu morto feleuo di uerfo

Garittà granderumore dicendo quelli della terra,uiuano

li chriftiani. E per quefto fu piu facille à pigliare la terra

'di Durazzo,* poco tu meffa a facco . E prefa la piazza

montarono il Mefchino e Girardo fufo il palazzo mag»

giore, elementi della cittàcarferoalUprcgionic roirìpel
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eero Te pregionJ e dentro ui fu trouato Milon principe di

Taranto padre dd Mefchino,e la fua madre donna de

MiIon,laquale hauea nome Fenifia uecchia pelofa cou

panni rotri.e ftracciati,da pin parti mofiraua le carni,.

mai non fe uidde piu ofcura cofa,equado furono troua

ti gli fu domandato quanto tempo erano fiati in prigio

Be,rifpofero trentadue anni,e furono domandan chi loro

erano,rifpofe ch'egli era Miloa principe di Taranto fra

tello dfGuizzardo diPuglia,e che'l padre fuo fu Girar»

do da Frata.qfta gente li menarono fui palazzo dinanzi

al Mefchino Stk Girardo , e quelli giuntero prima di/fe

ro noi habbiamo trouato Milon che è anchora uiuo di

fono paffati uentitre anni che fe diceua che era morto »

Girardo diffe menateli dinanzi ii me, e coli fumo me»

hatri fu la fala dinanzi à lui & al Mefchino.

Come il Mefchino co molte proue riconobbe Io padre

e la madre,e come proub hauere cercato tutte

le parti del mondo. Cap. 2oo.

">"v V5do Milone e Fenifia giunfero fu la fala,il Me

V / .fchino s'hauea cauato l'elmo egli e Girardo, e fu

bito ueduti li duoi prigiont,cioè Milone e Fenifia,il Me

fchino fi cambio di co1ore,e cominciò à lagrimare,e Gi

rardo il guardò nel uifo e diffe.O franco capitao, perche

fci tu cofi cambiato di colore^il Mefchino rifpofe,ò caro

mio fignore,quefti fono il padre mio e la madre mia;Tu

fai che io te ho detto come io ho cercato tutto il modo

g Ifino a gli arbori del Sole,efono fiato alla Sibilla,&al

purgatorio difanto Patritio,e non puotifapere per no

me chi foffe il padre mio.ho folamente faputo rre cofe .

La priina,mi differo gli arbori del Sole,cr» io era chriftia

no due uolte battizzato , e la prima uolta fui chiamato

Guerrino,e la feconda uolta Mefchino. La feconda cofa

fu ,chela Sibilla mi diffe , che la mia baila hebbe nome

S effena,efu di Conftantinopoli,e fu tnoriaia mare.La
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eerza mi fu moftrato nel purgatorio di (aro Patricio due'

fiatue perfira»litudine,e fummi detto quando tu uede

tai duoi fatti come quefti,quelli faranno il padre tuo e la

madre tua,&ogniun di quelli mi differo creili erano ui

ui.E mentre che egli diceua quefte cofe à Girardo fecero

ftar difcofto Milon e la moglie.Allhora uedendo Girar

do piangere Guerrino cominciò à piangere con lui, & a

darono preffo Milon,appreflato Milo à Guerrino lo do

. mandò di molte cofe.Diffe Guerrino per ritrouare la ue»

rita,e fatendo afpro uifo,chi fei tu,che dici effer Milc^Mi

1ó fi uolfe ingenocchiare, ma il Mefchino non lo lafrio .

Et egli diffe come l'era Miló figliuolo di Girardo di Fra

tadelfanguediMongrana per antico dicefi del (angue

di Cóftantino,e come Carlo magno lo fece caualiero in

Afpramonte lui e lo fuo fratello Girardo,e come donò à

loro la Puglia;Calauria,il Principato di Taranto,e con

lui moffe guerra contra gli Albanefi,e prefe Durazzo , e

tolfe per moglie quefta dona forella di Napar di Madar,

e come per tradimento gli fu tolta la cinate furono mesfi

in prigione,e non fo,difie,comeio habbi tanto tepo ui

uuto.Allhora domadò Guerrino s'egli hauea mai hauu»

to figliuoli.Milon diffe de fi,ma ch'ei credeua chei fuffe

morto quando perdette la terra,iraperochenonhaueua

fe non duoi mefi.diffe Gue.hor come hauea nomc'rifpo

fe, come al battizzare hebbe nome Gue.e nó poteua te

nere le lagrime,& aebora da capo diffe Gue. come hauea

nome la baila,cfi lo tenea I guardia.Rifpofe Fenifia la bai

la fu cìlla che lo haueua alattato lui piccolino,e pero mi fi

dai di lei che l'haueffe cura del mio figliuolo,non perche

ella gli poteffe dare il latte,ma per guardia del fanciuI1o,3£

ella tolfe una baila à fuo modo, 3i era chiamata Seikrra,

Si era di Ccnftantinopoli.diffe Girardo, quanto tempo

è che uoi fófti meffi in prigione i rifpofe Milon trenta»

duoi'armi. Nó pote piu fiare Gue. celatola bui tesfi al
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collo alCno padre,e no curò chel fuffe tutto pelófo^x 6»

to che lo bafiò,e diffe.O padre mio pieno di fatidiche

nó fepiM io fina à Cóftantinopoli,che tu eri mio padre ,

ctfio ,i haueria cauato di tata faticai fimilmedte la mia

madre,e corfe uerfo lei 3i abbracciolla.non fu mai d'alle»

grezza fimile piStolGirardo abbracciò Milo chiamado

lo barba,gche era fratello di (uopadre,& diceua io ho udi

to dire al mio padre che erano paffaci ani trenta, che fuo

fratello Miló era ftato morto à Durazzo, Si molte uolte

ha uoluto fare pafTaggio g fare uédetta,ma no ha piacin

to a Dio,ma hota fi uede gche à Dio non piaceua g ifino

à tato elici fuo figliuolo nó ritorornaua à trouar il padre

fuo,e larciato Milon fi uolfe al Mef. e lo abbracciò chia»

madolo fratello.gche no te ho conofeiuto i Quefta alle.

grezzi farebbe gradeal mio padre à trouar un (uo fratel

lo,&un fimile nepote.Tutta la gete andaua al palagio r»

uederil padr?,3c il flgliuolo.Molti atichi uénero alla cor

te rédédo teftimonianza come Seflerra fi era fuggita col

faciu!lo,e ch'esfi haueano faputo che certi legni de Corfa

ri di mare l'haueano prefa e morta.achora fu riconofeiu

to il Mei.da molti eh l'haueano ueduto à Coftatinopoli

e fumo manifefto qlli fatti che l'hauca fatto contra al Re

Aftiladoro g Io Imperatore di Coftatinopoli,efu giade

allegrezza della uittoria,e maggiore della ritrouata fagui

nita , e fubito Girardo auati che gli facefle curare ordinò

che al padre fuo fufle ogni colà fcritto g ordine,il Mef. fu

bito (criffe a Coftatinopoli ad Àleff3dro,e fcriile in Per»

ila alla città di Prefopoli alla bella Antiniica, facédoli fe»

cretaméte à fapere eoe l'era uiuo,& hauea ritrouato fuo

padre,e fcrifle in Babilonia, 5c in BarbaWa g far fede che

l'eraftato g tutte le parte efi diceua.Anchora fcriffe nella

Morea,& in Inghilterra à Dinoino,&in poco tépo furo

no uerrificate le fue parole di hauer cercato ueramentc

quafi tutto il mondo per trouare la fua generatioae.
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DIGVERRINO DETTO IL MESCHJ

NO LIBRO SETTIMO.

Donc fi tratta come Milon rìhcbbe il principat»

di Taranto,<3: come cacciarono li Turchi

. ' ,., di Grecia , 3i rimale del tutto fi

ì;. ... , gnore Alefiandro.

,.: Come a Milon fu renduta la fignoria di Ta»

;.;..,'. nco 3i fu fatto Duca di Duraz»

., i zo. Capitolo. 3o».

POì ch'el franco Gue.hebbe trouatto fuo padre &la fua

madre,& fatto il padre gouernatore,alcuni deirhofte

diceuano che'l Re Guizzardo non renderebbe il pririci»

pato à Milon,dilche fi attriftauano,perchc la uolóta lo»

ro era di feguir Milon,& il fjgliuolo,ma quefto non fu lo

ro bifogno,conciofia che'l Re Guizzardo fentita perlet

tere quefta nouella hebbe grade allegrezza della uittoria,

,c prefto fi parti da Napoli>&andòà Brandicio con una

galea,& andò à Dura zzo,doue fi fece gra fefta della fua

uenuta,e riconobbe il fratello,^' accettò per fu o nepote

il Mefchino.e poco ftette'che l'ambafciaria da parte d'A

Ieffandro uéneal Mefchino,imperoche l'era morto l'ina

peratore padre d'Aleffandro,^: il re Aftiladoro hauea co

«linciato à mouer guerra ad Alefiandro ,dopo la morte

del padre.fece grande allegrezza il Mefchino con li am»

bafciatori,e mentre che la fefta fi facea à Durazzo uen»

ne un Cardinale del Papa,e battizzo tutto il popolo di

Durazzo,e fugli renduta la fignoria di Taranto,e molte

città , e fecero Milon Duca di Durazzo , e tornò il Re

Guizzardo in Puglia,e Milon fi torno à Tarantò c6 la

fua donna Fenifia.Girardo 3i il Mefchino feguitornó la

guerra contra Turchi,e mandò à dire ad Alefiadro ehel

urnifle'àDurazzo à ucderlo.gli àbafeiatori tornarono i»
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(Mero alloro fignore,cioe Aleffandro,il quale fece grati,

de allegrezza del Mefchino marauigliandofi delle grà fa

ciche ch'egli haueua foftenuto per il mondo,& come po'

teffe effer uiuo,& era molto allegro,ch'egli era gétilhuo'

mo,e di Reali di Francia.E per lui prefe grade animo có'

tra Turchi/perando chel Mefchino non lo lafciarebbej

perire.Girardo & il Mefchino fecero facramento di cac

ciarli Turchi di tutta Grecia , 3i infieme dechiararono

di non parlare infino a tanto che non gli haueano caccia .

ti.Lafciorno in Durazzo il Cardinale mandato p. il Pa»

pa in guardia e gouerno.Pjrtitigli abafeiatori di Alefia

dro,Girardo & il Mefchino atidomo a Dulcegno,il ter

zo di co l'hofte fi parrìrno,& andorno in Schiauonia, e

pofero capo ad una citta fopra il mare,laquale teniuano

Turchi chiamata Antina,& hebbonla à patti il terzo di.

Di quefta nouella fu grande allegrezza à Ragufi,& à Na

poli,& à Spalato,e per tutta Schiauonia,perc,fi li Turchi

non haueuano piu terre in fui mare Adriano. il Mefchi

no ftettead Ancina quindeci giorni, poi Ci imitero con

noue mila caualieri,e dieci mila pedoni,e drizzorno l'ho

fte uerfo Macedonia,& effcdo appreffo al mote Afcaró,

ferirono che li Turchi haueano fatto grSsforzo,& erano.

à capo a quefto mote Afcarcó có trenta mila huomini,

e trefrachicapitani,l'unoera chiamato Galabi da Pabi

nia,il fecódo Falach di Saucia, il terzoArtiba di una pro

uincia di Turchi chiamata Liconia. Quefto Artibano

di Liconia era tenuto il piu ualente,& il piu gagliardo

di tutta Liconia.quando il Mefchino fenti qfto hebbe

gran teméza della fua géte,c comàdò che la notte ogniu

Ilo rufle in punto ì> caualcare,e la notte ne ado à monte

Afcaro,e pofe capo di fopraTurchi ftimado effere piu ac

to a battaglia piu che alla pianura.La mattina qua ndo li

Turchi fe ne auiddero codero infino à pie doue erano ai

loggiati co gra romorc.il Mefchino fece che neffun» q5
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<RfcédefTe,ma defédeffe il capo loro,& il poggio,* !i Tur

chi afiediornoil poggio da due parti,dicédo quefti chti

ftiani fono perdunle polefi à capo à pie di loro nella baf

f* pianura.Stette il Mefchino tre di à ripofare,e chiamo

Girardo,e molti dei maggioriin tutto cento,& in qfta

forma li cofoMÒ dicenda,òcarisfimi fratelli innanzi eh

io ui conofeesfi era uoltro capitano,io fidelmente co uoi

cóbattédo uincemmo Dulcegno,e la battaglia cètra N*

par,eNadarcfei figliuoli fu aitai piu dubbiofa battaglia

che quefta,percheuincendoIi mirammo con loro nella

citta di Djrazzo,quanto maggiormente debbiamo ef»

fere feruentisfimi contra qfti Turchi. La prima regione

è cK co piu cura & amor debbiamo cobattercó ogniìin

gegno e forza di faluarne per il fraternale amore.La fecó

da è che uinti coftoro porremo fiue alle dubbiofe batta»

gHe,perochenon fèllamente coftoro uincerete,ma tutta

h potentia de Turchi che fono in Romania, 3c in tutta

Grecia tremaronnofentendolenofirearme. La terzaè

che qlli chri ftiani che fono nelle città di Grecia fi leuara

contra Turchi in noftro aiuto,come uoi quelli di Pena»

poleflo,doueeftiuale,Chiarenza,Parrafo.Corintho , SC

Amazar Cope,Modon,Maluecchi,&al fine di Roma»

nia,Conftantinopoli,Garipoli,Reccea, Pera . Paonna, .

rhe è fotto il mio fratello Aleffandro fignor di Confta»

tiuopoli,tutte faranno per noftro aiuto. La quarta ragio

net che per forza ficonuenerra difendere le noftreperfo

ne, perche noi non habbiamo prefo città caftelli che ce

diano recetto fe la fpada non ce lo da,e pero fiati obedié

ti à uofti capitante nó trappaffar l'ordine che io,&ilGi

rardo ue daremo,e facendo uoi quefto,fenza fallo dio ut

dara uittoria,e chi non ubidira,non fperi altro che la ma

te morte .

Come il Mefchino affali li Turchie prefe Arti»

bano tlqual battizzò Gap. 202»
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ap Initpii Mefchino la fua oratione ogniun tSmòalfa

X fuacompagnia spargendo per il campo le parole del

capitano,!! che tutta la gente da pie e da cauallo prefero

ardire,e fperanza nella uitcoria.La notte mandò il MeG.

alla ualle che era dal lato doue correua un piccolo fiumi»

celloJlqual ufciua tra duoi finimenti de duoi pozzi, era

larga quella bocca circa feffanta braccia,ma era piena

di pietre grandi, & erraui uno pozzo d acqua fatto da

«fTo fiume.il Mefchino ui mandò tuille pedonatecele»

uar la notte quelle pietre,e fece romper quelgorgo,e fece

fpianare quel paffo, poi mandò Girardo in quella ualle

con quatro mila caualli eri,e diffegli che non entraflero

ne la battagliarono che non uedeffero il fegnoappref

fo fece dell'altra gente due fchiere,La prima furono,duo*

mila caualieri,e quattro mila pedoni , e comandò che la

mattina affalifcano li Turchi con grande animo,e felici

tallero la battaglia^ poi quando gli hauesfino remosfi,

fi reduceflero al poggio. L'altra fchiera tenne con lui,che

fumo fei mila pedoni,e duoi mila canalieri. Quefta téne

il Mefchino per fe.La mattina come fu giorno beuerno^

e mangiorno tutti quelli del campo , 3i eflendo giorno

chiaro non effendofi accorti li Turchi , ne auueduri di

niente quando la prima fchiera li corfe adoffo , e per gli

alloggiamenti gli affalirono,c fi leuo gran romore per il

campo,& i primi perderno le arme,e causili, & molti la

uita, nel primo impeto furono morti due mila caualieri

de Turchi,& era il fuo capo mezzo in rotta fe Calabi,

e Falach con molti armati non gli haueffino foccorfi\

Liquali fi auentorno cótra li chriffiani,e quando il Me

fchino uidde uenire la fchiera deTurchi,lafcio lafua fchie

ra fui monte,e con cento caualieri giunfe nella battaglia,

e corfe alli duoi capkani,&andò con la lancia refiata co

tra Galabi, tlqual per il gran colpo del Mefchino andò

per terra alquanto iit.rito.La moltitudine de Turchi era
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grande.il Mefchino fece ritrarre indietro la fuà gente ffl

no alla falita del poggio,e li Turchi tremando li loro co

pagni morti furono pieni di furore^ ira,econ terribile

grida corfero cótra Chriftiani,nelquale corfo fumo mol

todanneggiatiliTurchi.Il Mefchino comandò alla fua

gente che piu tofto moftraflero fegno di paura che no,e

cofi fecero tirandoli in fu.Allhora li Turchi prefero ardi

re,e Falach gridaua,e Galabi corfe adiiato,perche era fta

to abbattuto,&arriuati li Turchi infjno à mezza coita,

fumo alle mani eon gli chriftiani.il Mefchino comadò ,

5t quattro mila caualieri , e mile pedoni cheremaneffero

con le bandiere in fui poggio,& egli con tutto il refto do

l'hoftedifcefe giu de! mente contraTurchi,iiquali etti*

do indietro con grande impeto erano fpen ti, erano tra»

toccati per ualloni^e per fosfi cadendo li loro caualli , e

molti erano mdrti.E montati li chriftiani il poggio qM

da cauallo mifero in mezzo quelli da pie, e Turchi per»

dendoloro il campo infino appreffo leloro bandiere fug

giuario . in quefto punto Galabi credendoli uendicare

utdde il Mefchino che molto danneggiaua la fua gente,

prefe la ilmitarra à due mani,e percoffe fopra il Mefchfo

che tutto lo ftorni.il Mefchino hauea la fpadain mano,

e feguendolo lo giunfein fu la tefta,<Sc infino al mento i!

diuife,e fuggendo il cauallo Galabi rimafe attaccato per

un pie à una ftafla,& il cauallo lo ftrasfinò infino alle lor

bandiere,doue era il ferocisfimo Artibano di Liconia .

quando Artibano uidde morto Garabi,ilqual egli molto

mnaua diede fegno che tutti correflero alla battaglia.quS

do il Mefchino fenti il fegno fatto alle bandiere,fece fuo»

oar raccolta,e ritornando uerfo il monte,li Turchi pro»

uarono di tuorli la uia,ma non potero.il Mefchino facetr

dolo tirar in fu giùfe l'adirato Artibano, & cominciò *

cacciarli fopra il monte con gran furia.& molti chriftial

fece morire.il Mefchino facendo mezza fuga in fu tanta

che
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Turchi eraockca mezzo miglio fu per il poggio. Allho'

ra il Mefchino dette il fegno a Girardo,e dato il fegno fe

ce fuonargli inftromenti alla battaglia , e li chriftiani da

caualloe da pie come leoni affalirno li Turchi.erano li

pedoni per gli luoghi migliori che li caualieri , li Turchi

cadeuano,e traboccauano per ualloni tornandoli in rot

ta uerfo il piano.Anchora non erano in tutto cacciati del

la mótagna, che Girardo giunfe nella pianura con qttro

mila caualieri frefchi,è nella sviluppata gcte, e Turchi g

coffero.non fu à Turchi piu ficura difefa che la fuga t il

Mekhinofmótò il poggio,e per la campagna lifeguiua,

le loro bandieregitrado per terra. Allbora Artibano uid»

deil Mefchiflo che uccife quello che baueala fua badiera^

corfe fopra ilMeTchino,e cominciò afpriffima battaglia^

in quefto Falach di Selutia fu.alle mani con Girardo, &

i caualieri chriftiani li feceno cerchio, e quiui Girardo li

ragliò la tefta.il Mefchino fecegrande battaglia co Arti»

bano,e li caualieri chriftiani l'hauerebbeno morto,ma il

Mefchino fece ftar ognuno indrieto,e pregaua Artibano

che fi rendeffe,e fi faceffe,chriftiano.: alla fine domandò

chi era,& egli diffe come era quel Guerrino che uinfe la

battaglia contra il Re Aftiladorn.Quando Artibano (ep

pe chi era,prefe la fpada perlapunta,efecefi pregióedél

Mefchino.'di quefto fu molto allegro il Mefchino.Girar

do in quefto mezzo dalla triomphale uittoria tornaua

indrieto per la fera che Ci appreffaua.e co gran fefta.fial*

legrorno fui poggio,e Guerrino mandò à Dulcegno , à

Durazzo,e per quelli luoghi,e non furono, qttro di paf»

fati che molte carrette,e fomieri con uettouaglia ui uéne

ro,e tutti li feriti mandorno à Durazzo,e comandò cétQ

armati per guardia di Artibànoy'lquale egli madò à fuo

padre Miten pregadolo che li faceffe.bohore,e che'l facef

le battezzatelo! lo faceftelibero^perche era franco caua»

liero,e mandata uia quefta gente deliberò di Icuare il ca»

Mefchino BB
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po e feguicar Ii Turchi,e cacciarli di tutta Greci*. -

ComeilMefchino eGirardo col campo introrno in

Tesfaglia,e corneil Re Aftiladoro,e li figliuoli

con il campo de Turchi li uennero adofio

Capitolo. io;.

SI partirono il franco capitano Mefchinoe Girardo

dal monte Afcaron^X: introrno perla Macedonia, e

trouorno di moltecittà e caftelli disfatte , e molte parti

doue habitauano li Turchie tutte lefaceuanoaccóciarey

e paffando molti fiumi giunfero àuno fiume chiamato

Albariche,e paffato quefto grandisfimo fiume introrno

inTesfaglia,& affediarono una città chiamata Ampifali,

& accordarono con la città di Teffaglia ch'erano chrifti

ani,e fono in fui mare dello arcipelago d*Romania,e co

quelli di Maronat.Anchora uenne à notitia di Archilao

fignor di molte ifole dell'arcipelago e fignor di Cotacha

ra città in terra l'ifole fono quefte Salmea, Adomea,

Iftopolir , Pifara , Ifchiara , e molti caftelli , 3i in fu l'ifo

1 a di.Salmea è unacittà chiamata Fartina,e diecci caftelli

SCia l'Ifola Ifdrera era la città Ifchara ,'' e molte caftella.

quefto Archilao uenne nel campo dechriftiani co mille

caualierie duoi mila pedoni,an«hora ui uenne Cóitatio

fignoredi Negroponte con quattrocento caualieric mil

le pedoni. per quefto fu' grande allegrezza nel campo, e

uidde Girardola grande amifta che haueail Mefchino.

nòn'il potrebbe dire la fefta che raceuanoinfieme li Gre»

ci 3i il Mefchino'E reforza to l'aflcdio alla città e g mol»

te battagliefu combattuta in capo dicinquantaduoi di

firendettero,e perqueftoin poco tempo prefero Tetta»

glia e Nicoiaus,iS<; uennero uerfo la città di An rinopoli

doue era à campo il re Aftilador co» cento' mila Turchi

equattro figliuoli chiamati l'uno Brunoro,l'altro Anfi«

tras,il tettzo Ai monyihquarro Tirante^ quefta città di

Antinopoii eradi Aicfladro di Conftctiuopoli.il Me»
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fchino femendo la gran gente che haueuail reAttilado

ro.non fi uolfe mettere à pericolosa ucne al monteRó

do&in'fuql poggio fe accapò e madò per tutta Grecia

à radunar gente,emadòàConfèantinopolig Aleffadro.

il Re Aftiladoro come fenti che Guerrino era uenuto fi»

na al mote Ródo,reftrinfe il fuo campo e fece qttro fchie

re e uenne à dibattere có loro e per tre uolte affali li chri

(Ha ni,ma elli teniuano il móte.per qfto il Re Aftilado»

ro pofe capo à loro dal móte, e dal mare non poteuano

hauere uettouaglia,e ftetterootto di cofi affediati,Vedé

doilMef. il pericolo madò duoi ad Antinopoli a dire

«he'l uolea andare in la citta,& esfi rifpofero che esfi era

no cùtenti,e una notte leuò capo e paffò uerfo Thracia

e nó fe ne auiddero li Turchi,& entrarono détroad Ari

unopoli,e l'altro giorno ui giunte l'hofte de Turchi e po

fe campo intorno alla città., . . ' ,, ,-,.'

:.: i.:.. :.. ' . ,,, faL'ii no;. J.":.i ; '.'.!'' ,':.'.. ' t

Come ChrifHanicombatteterocontra Turchi , &ultie

.inamente furono cacciati li Chriftiani detto di An

h.:r tinopoli perla'morte di Armon,ma innanzi

' .i :'..'.' per il foccorfb del Mefchino e di Girar».

et v. ::, do,&Coftantioche affalirno il cà . ..

ijish: po, fi commiffe grande uc»

i ... ' .. , ::.'... cifione de Turchi.

._:,;' :'' ': mi.,. Gap. 2o4..:' ..'''..~

ESftdo il Mefchino eGirardo,&:Archilao,e.Coft3tio

nella città di Antinopoli madorno fecretamente le

fpie ad Aleffandro ch'egli paflaffe in Teffaglia e faceffe il

fuo sforzo,mail Mefchino ordinò il terzo giorno di affa

lJre.il campo,e chiamò Coftantio e Girardoe dette a lo

ro duoi mifa caualieri e tre mila per uno ,e comado che,

aflaliffero il campo,5cin prima affali Collatio.Apprefft>

comadò ad Archilao e diffe che rimaneffe à guardia del»

la terra e non lafciaffe ufeir fuori quelli della città,eGuer

BB ii
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«no feguiro appreflo à Girardo con tre mila caualieri e

tre' mila pedoni.Effendo la quarta mattina qndo affali»

rono il capo all'apparire del giorno,Coftatio ufeito quie

taméte della città aliali il campo con grade ucci/ione de

Turchi liquali trouarono fproueduti.Anchora eflédo la

mattina dal freddo e dal Tonno prefi , e per la fatica dell»

palTata no'rte,1i chriftiani caualieri gli u«cideano g gli al

loggiamenti. Vetamcte quello affahmeto fu molto noce

uoleà Turchi per modo che in quefta mattina tur.ano

morti cinque mila Turchi e piu di altri tanti furono a»

fpraméte feriti e tanta fuga riebbero che fe tutta fa geo

te ch'era détto Riffe ufeita in quello punto li Turchi era»

rio tutti rottuMentre che tanta fuga era montò a cauallo

il re Affiladoro e figliuolie feorrendo per il campo cri»

dauano alla loro gente e riuolti alla battaglia , il primo

che intrb fu Brunoro con molta gente,il giorno erachia

ro.Brunoro ueduto Conftantiocon una grolla lacia in

mano il butto da cauallo , 3i era a gran pericolo fe

non fuffe ftato Girardo che giar entran» con la fua fchie

ra nella battagliayefenri le crtdadi Greci& andò in quel

la parte e con uria groffa lancia dette à Brunoro e gittol»

lo a terra da cauallo, e quefto cauallo fu dato al caualiero

Coftantio,&hauerebbeno prefo Brunoro le non fufle la

grande moltitudine de Turchi che Chriftiani furono co

fèretri à uolgere,e per forza erano rimesfi uerfo la terra .

Ma in qfta punta effendo Guerrtno fuori della città, faf

fò tefehiera, e co duoi mila caualieri entrarono in la bat

taglia,e giunto Guerrino fi leuò grande rumore, e prefe

la ipadaìn mano;uidde Brunoro ch'era morato à caual

lo e con fretta lo affali,e quiui era gran battaglia . Guer^

rino giunto con Brunoro loconobbe alle arme , egri

do figliuolo di Aftiladoro quale tu fei non fo,ma tutti g

le mie mani morirete.de tto quello co furia lo feri e rup

pcgli l'elmo^ afpramente lo feri nel capo , effendo per
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'radere in terra,Guerrino lo prefe per la mano finiftra «

per forza gli traile l'elmo e tagliolli la tefta e gittolla tra

Sarracini,e quelli ripieni di paura e di dolore hauerebbt

no prefo fuga fe Afitras 3i Armon non fuffero giunti al

la battaglia con molta gente,e chriftiani non poteuano

foftenereqfta gcte,eGue.corfe alla fua ferriera e feccia en

trare nella battaglia.hor qui fe uidde rompere lacie ,fpez

zar fcudi/aualli andare per terraìe molti correuano,cde

Guerrino,Coftantio,Girardo francamente combatteua

no .era fempre Gnerrino in mezzo della nimica frotta

reuolgendofi fpeffo alla (ua gente, e confortagli. Mentre

che quefta battaglia era cofi pericolofa, Armon ùidde

Coftantio nella battaglia e dettegli di una groffa lancia,

& afpramTnteloabbatte.il Mefcliino fe ne auidde & in

quella parte fi corfe, ma liTurchi liaueano fatto cerchio

li Conftantio.il Mefchino fi gittò in mezzo Si harebbe

campato Coftantio fe riófuffe che come fu dritto in pie

Armon lanciò a Coftantio e detteli nelle cofte che tut»

to il paiTò,e morto lo abbattè.Quado il Mefcliino. uid»

de morto Coftantio ripieno d'ira creicene in furore e

feontrosfi con Armon e gittosfi lo feudo dopo le fpalle,

e dettegli uno fi grande colpo nella tefta che li rompette

l'elmo e grauemente lo feri,& hautrebbelo tratto à fine fe

ponfuffe la gran gente de Turchi,^ iui era grande qua

tira di gente per modo ch'egli era a grande pericolo . lo

rumore de caualieri chriftiani riffonaua all'orecchi e di

Gìrardo,& ci il uolfe con molti caualieri in quella parte,

3i hauendo prefo la fpada à due mani con la fronte de co

battitori giunfedoue era ilcugino,e uidde Armon che fe

parriua per la receuutta ferita.Girardo li giunfe adoffo,

i&àdue mane il percoffetrouato l'elmo rotto non fece

refiftentia & infine alli dentilo parti e morto cadde,per

la cui morte era grande rumore.Allhora fe ritraffe indrie

to il Mefcliino e Guardo e fecero portare il corpo diCo

BI3 iii
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ftatio alla città e fecero Tonare à ricolta. II deaerato An

fitras fentita la morte di Armon feguitò cótra chriftia»

ni co grandisfima furia,e nel capo giunfe Tirate l'altro

figliuolo di Aftiladoro,e fu fi grande lo affalto che chri»

ftiani no poteano foftenere,e per forza cacciati dctro la

città,e fu grade battaglia allato alla porta tra Turchi epe

doni.moltifuronmortidaciaicadunaparte,&ilMefchi

no e Girardo conuenero finontar,alla fine furono pur re

mesfi dentro perii gran carico dèSarracini.

Come per la morte di Coftantio fi fecegrade lamé

to,e come la terra fu affediata , e molta gente

umile in aiuto del Re Aftiladoro.

Capitolo . ìos.

INtrati dentro della terra fu grande lamento della ]mor

te di Coftantio,e quelli delia città prefero grade fpera'

za g la frachezza della fua gente c'haueuano ueduto con

tanta uirilita adoperare contra Turchie per la grade no

minaza delMefchinocheconmaco gente hauea libera

to la città di Conftatinopoli.Li teriti turano medicati,

qlli di fuora fumo portati alli padiglioni , e Brunoro Se

A nuon morti dinanti al loro dolente padre, ilquale fi la '

mento molto della fua fortuna c'haueua alla morte mesfi

tutti li fuoi figiiuoli nelle mani di un fchiauo uenduto r>

dinari.E fubito comadò che la città foffe ferrata co ogni

forza.in quella notte ucgnéteà tutte le porte fu fatto una

foffa grande co molti gradicci dicendo tra loro,eglie tan

ta gente che non fara tre mefi che conuerra che fi arrèdi

no,e|mado per foccorfo I tutte le parti di Turchia fignifi

cando come egli hauea affediato il Mefchino ucciditore

de Turchi nella città di Antinopoli ilquale nó potea da

niffun lato hauer foccorfo. Fu la fama portata di la dal

ftretto.Per qfta fama molta gete fe apparecchiaua di ue»

nire in aiuto del re Aftiladoro.Ma.elli uennero tardi.Nó

dimeno li uenne à tempo il re Amphireo di Datia , 3i il
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Re Sardanapo di Datila. ., .... , ..

Come il Mefchino e Girardo ufcirono fuora della città,'

e come Alefifandro li giunfe à dare foccorib 3i

affalirono il campo de Turchi .

' Capitolo. zo5 .

LA mattina quando il Mefchino uidde la città affedia

ta chiamati à fc tutti li maggiori della città e baroni

H menò Topra le mura.Vedédo comei Turchi haueano

affediati quelli della terra haueano gran paura,ma il Me

fcbino e Girardo & Archilao fe ne rifeno e flettero à. q>

fto modo affediati ben ut'nti giorni tanto che hebbero

nouelIediAlefiandro e fepperìo il gii no ch'ei douea af»

làlireil campo.E la notte dinanzi farebbe loro il fegnoaì

caftello per modo che lo intenderebbeno , ecofi fecero.

&afpettando altri uinti giorni la notteuegnenteuidde»

ro il fegno del caftello . Perquefto miffesfi tutti in. pù;

to.In qfto mezzo non uolfe il capitano che combateffe»

xo per cagion che qlli del campo non li sforzaffero , e g

modo fuffe che la gente non poteffe ufeire della rittà alla

battaglia.Et hauendo ueduto il (egno di Alefladro la not

te fece metter in punto tutta la fua gente da pie e da Ca»

uallo e la mattina hauendo fatto tre fchrere ufei della qf

tà . La prima fu la fua con cinquemila pedoni , equ.ac

tro mila caualieri.La feceda dette ad Archilao,laquak,h\j

tre mila caualieri,e tre mila pedoni.La terza dette à Gj

tardo co tre mila caualieri,e tre mila pedoni. la matnna

il Mefchino andò alla porta auantidi, e quando nielv

be aperta ne fece aprire un'altra,e diflfeà Girardo,& Ar

chilao che con tre mila pedoni ufriffe di una porta , e co

furia rompeffero quelli gradi,e fpianaffero la foffa, e con

furia repellero la foffa,e cofifecero.il Mefchino ufei dal

l'altra porta,laquale uenia di uerfo Coftantinopoli,& in

BB iiii
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unahora affali egli e Girardo,5: era una hora auanri di ,

e perforza gittarono g terra in piu parti li gradicele paf

farono nel campo,e durò la battagliade pedoni infino

al giorno chiarote capitani tornati dentro montarono à

cauallo.il Mefchino comandò ad Archilao che rimanef»

fedrietoàlui , ecofifece , & hauendo spianato le fof

fe di quelle porte,comandòà quelli della città. che atten

dellero à guardare la terra, e la battaglia laffaffero fare à

loro.poi fe mtflero con la fua fchiera da cauallo,e da pie,

uerfo Cóftamir'opoli,& affalirono il campo,e fece ritor

nare indreto li pedoni.giunto il Mefchino nella batta

glia con quattro mila caualieri rompeua quelli che erano

con loro uenuti alle mani cacciadoli uia dalla loro guar

dia,e per il campo li feguitaua . il re Aftiladoro ordinò

in tre parti le loro fchkre,e la fua gente.La prima fu rren

ta mila Turchi fotto lacondutta di Tirante.La fecóda

con trenta mila caualieri diede ad Anfitras.La terza co

fettanta mila tenne g lui con tre Re,cioe Alpheo,eMoli

mada,e Sardanapo.hora alla battaglia fe miffe Tirate e

giunto con la fchieradel Mefchino fi percoflt , Stivi fu

la gra battaglia eia moltitudine era grande,e tutti i buo

ni caualieri armati,e molti Turchi furono morti,e pur fu

forza alli chriftiani ridurli appreflo alla porta, e fpeffo li

moueanoecacciauano li nimici una arcata e tomauano

alla portafArchilao ufei della città con la fua fchiera cìdo

furono fuori, il Mefchino delle due fchiere ne fece una e

percoffe li Turchi.rompette la prima fchiera diTirante,

efeguendo per il campo li uolfe Anfitras e fiera bartaglia

fi cómiffe.Li chriftialryforza d'arme couenero tornare

itidrieto.era fu l'hora diversa quando fucridato daqlli

della torre Aleffandro Aleffandro ,perche uiddero uerfo

ConfraOtinopoli giungere gente,e fu nella bartaglia alle

mani con la gente del Re Aftiladoro,& hauea condutto

Aleiladro dieci mila caualieri è dieci mila pedoni, 3c era
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alfe mani con quelli delle bandiere de Turchi.Quando

il Cerchino Penti quefto,comandòà Girardo che affalif

feàlla battaglia.ufcito fuori tutti infiemecntromo nella

battaglia e miffero in mezzo li pedoni,e con grande ar»

dire alfalirono il campo.le crida erano gradi,l'honore era

dato al Mefchino,percli li Sarracini haueano piu paura

di lui che d'altrì,à in la città fi faceano gran fuochi fu

per le torri perche erano alle mani .

Come fu morto Archilao e ferito Girardo Si il Mefchi»

no uendicò tutti, Cap, «o7.

ESfendo quella battaglia cominciata tato terribile nel

laquale fubito Archilao 3i Anfitras con alquanti fieri

e olpi percbffero,alla fine Anfitras lo uccife,delquale Ar»

chilao ne fu gran rumore.Girardo uedendo cadere mor

to Archilao molto fi dolfe,e fecefi dare una làcia 3i affali

Anfitras miffeli la lacia per le cofte,e morto cadde.per U

morte di Anfitras furono in quella parte mesfi li Turchi

in fuga,main quefta parte fi uolfe Tirante^ aflali Gi».

rardo,e dettegli d'una mazza ferrata in (u lefmo che gli

ruppe il cerchio di fopra,e cadde in terra da cauallo. O»

gniuno credette ch'ei fuflè morto, 3i ufciuali fangue per

l'orecchie.La udee de chriftiani andò al Mcfchino,iKg»

le ferendo dire ch'era morto Archilao n'hebbe gran do»

lore,ma egli hebbe maggior dolore di Girardo quando

feri che l'era morto.Alilhora abbandono ognialtra batta

glia,e gittò uia il feudo,Si in uerfo quella parte fi driccio

con furia,^ entrò la battaglia,perche uedea chriftiani ad

un mal porto,e uidde Tirante che caccia ua li chriftiani

innanzi . Allhora il Mefchino li code adoffo, hairendo

a due mani la fpada,e detteli fi grande il colpo che gli di

uife l'elmo e la tefta infino al bufto. Per quello colpo tS

ta paura intrò nelli Turchi, che dinana» al Mefchino R
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dilungauano dicendo perii campo il gran colpo che ha

ueuano uedutofareal Mefchino fopra il franco capita

no Tirate, e che uno caualiero haueua morto Ann t ras,

e per qfto cominciorno tutti li Turchi a fuggire.il Me

fchino fece portare il corpo di Girardo credendo chel fuf

fe morto , e quando li chriftiani cauarono l'elmo tor»

nò in \\;St hebbc paura Girardo che non fuflero Sanaci

ni,chcgli haueffero cauato l'elmo. li chriftiani lo porta

rono nella terra . il Mefchino non era prefente quando

Girardo fi rifenti,ma era. come huomo disperato cerato

tra nemici cacciamoli gii capo cógrade uccifione , e la

fua géte da pie,e dacauallofracamcte (eguédola traccia

gittado i terra badiere et padiglioni.Archileo fu portato

dctro della città. il fraco Girardo tornato détro fi fece tut

to il capo lauare,e refi'agnato il lague,prefe uno poco di

cótorto.fi fece rilacciare l'elmo in tefta,e moto à cauallo,

e co qtroccto di qlli della città torno ali a battaglia .

Comefu noto al Mefchino la uenuta di Aleffandro,eco

me li appre fento la tefta dei Re Aftiladoro

Capitolo. zoS .

MEntre che quefte cofe fi faceano,Alefladro affaligti

Turchi in due fchiere , e commiffe grande bar».,

taglia,nellaquale il Re Alteo di Rosfia contra à loro, fi uol

fe,«mifleinrottala prima fchiera.E quado giunfe Alef

ladro pella battaglia có la fua fchiera il Re Aftiladoro co

«a à lui fi mifie, e ueramente Alefiandro era fcófitto fe

Oon fuffe la nóuella che gli uene di duoi figliuoli. g cìfto

fece fonare a raccolta,e cofifeceAlefladro raccogliere la

fua gente,e métre che li Turchi fi radunorno giùfe Guer

«no,come difperato,e la fua gente lo (eguitauano da pie

e da cauallo,& in quello li Turchi fi uoleuano uolgereal

Mefchino col Re Aftiladoro,&Aleffandro uedutele bai

dieredi chriftiani diuerfo Antinopoli gridò alla fua gè»

«e,* differente li Turchi fcnzapaura,uedete le bandiere



del Mcrchinó alle mani con qlli di Aftiladoro,<£i chri»

ftianiprefero ardire e forza ,e nella battaglia col loro fi»

gnore fi miffero. In qfto mezzo fu la fchiera del Mefchfe*

no a pericolo di eflere rotta per la gran moltitudine de

Turchi,effédo fpinta uerfo Antinopoli, furono attorni*

ti dinazi e di drieto,e cofi gli harebbenocombatutti.ma.

Girardo giunte nella battaglia,e per eìfto li Turchi non'

poterono dareallefpalle alla gentedel Mefchino, erifac,

to forte per la uenuta di Girardo uiddero le bandiere di

Aleffandro, 3i allhora fi leuò uno gradisfimo grido tra

li Chriftiani,.'^ una (jerezza,e confortati per Aleffandro

cótra à Turchi fi miffero.il Mefchino uidde Girardo. ìj

il capo,e riprete conforto, g modo che K Turchi fi co»

«linciarono à ropere,fuggendo loro dinanzi.il Mefchir

no uiddeil Re Alliladoro,che fofteniuala battaglia,drix

zo uerfo di luiil fuo cauallo,&il Re Aftiladoro conob

be qfto effere qllo che Ioniettena in rotta . Anchora gli

fu detto ch'egli era il Mefchino .prefe una graffa lancia^

&adò come difperato cètra al Mefchino,e ruppeli la'15

eia adoflo,& altro male nó li fece,cofi il Mefchino fece à

lui,e niente nó lo puotedaneggiare ma uolfe il fuo caual

lo drieto à lui.il Re Aftiladoro credette fuggire .la baita»

glia,e pigliaua la uolta à trauerfo la capagna, doue il Me

fchino gli fu adoffo chiamandolo ricredéte Re dicendoli,

uolgetialla battaglia di uno folo caualiero.tu fuggi i3iii

Re Aftiladoro fi uolfe , e domado chi erafe gdo inrefe lui

effere il Mef. diffe, tu dun£ fei il Mef. che nella battaglia

à Coftatinopoli uccidefti tati di mei figliuola 3c allho» '

ra p(e la fpada,e corfeli adoffo,& una feroce battaglia co

minciorno.alla fine fi abbracciarono.il Mef. li «'aflerei

mo,e leuolli la tefta delle fpalle e la tefta portaua f mano

E il capo.in qfto mezzo Aleffandro ,e Girardo mifeno

li Turchi in rotta e le badiere del Re Aftilad oro gittor

no per terra,; lontrati Girardo &Aleflaadro l'uno e
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faltro domandò chi egli cra,&appreffo con gran fetta fl

abbracciarono . Dapoi Alefiandro e Girardo uccifero il

rePoliTmagna di Polonia.E fatto quello domadò Alef»

fahdro douc era il luo fratello Mefchino.E mentre che fa

teuano quella fella uiddero uenire il franco Mefchino,e

contra à lui (pironorono li caualli.e come Alefiandro li

fuappreflofmótòda cauallo,&ilMefchino,fece il limile

à.lui,ePuno e l'altro fi leuò la uifiera dell'elmo.il Me£dif

le a J alta uoce.ò Alefiadro cica è la tefla del re Aftilado

ro iche io ti porto. Alefiandro l'abbracciò dicendolo ca

risfimo mio fratello ben mi hai attenduto qflo che mi

promettefti non tanto di foccorrermi , ma ancho la

tetìadel nimici mio mehaiapprefentata.naèàmepof

fibile rcder meriti à tedi tato beneficio,che tutto il rea,.

me ,3i imperio di Conftatinopoli nó farebbono à ba»

i ftàza.tlMefchino rifpofe,folamcte l'honore,e la ragione

che g qfta ritornata m'hai fatto,fono balieuoli.ma accio

cK li noftri pimici nó fi tifaccino,ritorniamo a caualÌo,e

feguitìamo la uittoria,e cofifecero.hor chi potrebbe dire

«Juanto fu grande la rotta de Turchirtn queflo ne fumo

morti circa.lxl,.mila Turchi,fenza che in molte parti di

Grecia fruono perle città diftrutte.dapoi p hauer Pentita

la morte del re Aftiladoro,edelli figlioli morri.Et Akfla

dro & il Mefchino e Girardo fi tornarono con la uitto

Ha alla città di Antinopoli doue infieme fi fece maggior

fella g l'atica fratellfiza,e cofi g la uittoria,e g lo ritroua

toparentatodelMelchino.E poi che la preda fu giulia-

mente diuìfa tra la gente d'arme,e ricchi della robba de

Turchi n'andoi no à Conftantinopoli hauédorimadati

gli baroni morti nel paele,cioe Colla rio dell'arcipelago

3e Archilao di cui fi fece gran pianto,e della uittoria alle

grezza.E camparono della gente de Turchi quefti,cioè

Re Sardanapo di Dacia,& il re Alfeo della Rosila .

Comeil Mefchino & Aleffandro tornarono in Gonfia
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tìnopoli,e come mandornó ambalciatori à M'Ioa rf

> , ^.. padre del Mefchino della uittoria riceuu

ta. Cap. io$' ' ,',,..,,../.

Dipoi che Aleliadro &il Mefchino e GirSrdojimoI

ti altri baroni di Grecia,e fignori furono tornati à

Conftatinopoli fi fece grande allegrezza,e tutti li citta.»

dini correuano a uedere il Mefchino, 3i ognuno dicea

come egli hauea trouato fuo padre,e delle fatiche che ha

uea foftenu te. moln d iceuano quanti fono qlli di Con.

ftantinopoli tenuti à qfio capitano che per tante uolte

ci ha liberati dalle mani deTurchi , e per tutta Grecia

non fiparlaua d'altro che dei Mefchino»Girarda fece ar

riuar una galea,e f ubito con la uolonta del Mefchinp

mandò ambafciatori al padre del Mefchino,fignifieaa»

do la riceuuta uittoria contra il re A(tiladoru,e loro ha.»

Ueanoin animo di cacciar li Turchi di la dal ftr.etfo dj

Hellelponto,e di la dal Danubio, e di tutto il trame di

Bosfina perinfino alla fine del Danubio e del grade ho

fior e ch'era à loro fatto in Grecia. , « fcriffe la battaglia

come era itata.e la morte de molti fignori.e la quantita

diTurchi che erano mortile per quefta nouella.J[i fe^

ro per tutta Puglia,Calauria,e per tutto il principato, e

per molte parti di Italia àDurazzoe Dulcegnoeper tut

ta Schiauonia,Taranto al Penopolis Teffaglia ueragra

disfimi fuochi di allegrezza, e per tutta la Turchi» il ìCP.

trario per la grande rotta riceuuta . . .:^i:.I

Come il Mefchino 3i Aleffandto fi andarono per tutta

la Gtecia,e.comegiunfeuua lettera della bel L , /,

«.:i.''«.ì laAntinifca. Cap. 21o.

HAuendo per molti di fatto fefta il Mefchino co Alef

fadroàCóftarinopolifimoffero,^mcapo di uno

mde andò per tuta Grecia pigliado molte città e cafteUi

lequali tutti fi accordorno có Aleffandro e puofero cam

po alla città di Polonia,e poi adatono alla città 'di Mó
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fabiane lutee cìfte terre prefero in fui mar maggiore.Il re

di Bosfina giurò dare homaggio ad Aleffandroe nó paf

faronopiuoltra chelDanubio,ritomaronoin Grecia Ef

fendo tornati à Polonia gifife al MeC uno fecrcto meiTo

g parte di Antinifca,e dettegli un breue,Quado l'Irebbe

letto fofpirò , &apprcffo d ifie àGirardo ch'il tornaffe

oerfola Macedonia,e uerfo Dur aizzo e ch'egli uolea ri»

Wantrecó Alefladro per cert ecofe,e pregGllo che'l pa»

dre ilio Milo li fuffe raccomandato tanto che ritornale,

e Girardo fi parti mal uolétieri,e g la Remania e là Gre

kia''fi tomba Durazzo conia fuggente.. Il Mefchino,ri<

ìtaafe c6 Akfiadro g duoi mdì,& un'altra lettera uenne

da parte di AminilcadaPrefopoli.Percìftatetsera.difi'e

il Mefchino ad Al..fiadrotome liccuenia andare in Per

fiai,* mcftrolli la littcra,e diffegli la promeffa ch'egli ha»

4ka fatto^ad Antinifca.AlefiiSdroxte fu molto dolete', e

diffe ch'egli farebtie tutto quel sforzo ehe potette. >MJ

Mefchino fe ne rife,e diffe, caro mio fratello Àleflandro

tutta Europa non potrebbe per forza di gente andare k

Prefòpoli.Imperoehcqttro cento miglia di la dal fiume

'di Tigris,ilquals fiume parte la Perliadall'Arabiag t«r

ta,e da Damafco infine a|Tigrfs uoitdoadara Prò

poli fono circa mille miglia eperò.uoglio adare folftmétf

io«Rifpcfe Aleffadro.g lo.ueface Iddio on fceatwe tu no

anderai, enon lo potè tanto pregareiifcMefchittOchS^t*

lefladro uoleffe.rimaner*,efecefa*certitteftim»lii al mo

do turchefco,e lbtiano,&ordinÒ cm luoco tenéte alla eie

tà di Coriftatinopoli,& arrnatautla gaka.ee,: duoi fen»

dieri trauetìiti fi partirne g mar maggiore,.^ andorno

Iti Trabifonda,& ìia.lmótoEhdla liomadorrio ^padr©

me dellagaka che «ó fi pa ratte.di Trabifóda , e,ch.e mai

non dieefieà perfona chi. loto fnsfiuofacendofipaganf,

«tìotendofi'partire.E no d&ndo conofciu.ti caualcomo

kerieAftfrtaiia magna,e pafforno le m ótagne diAmafd
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•a,e giunfero in Armenia magna à una città chiamata

Selan,^ iui an domo g m olti diferti paefi,e g molte gior

nate giunferóalla città detta Burgicar,&iui ftettero qt»

tro di . E tolfero una guida che li conduceffe in Darman

dria,<£iui paffarono il gran fiume Eufrates e per molte

giornate adarono in Soria à una città che ha nome Me

far,e poi introrno per le gran montagne di S oria.

Comeil Mefchino fu affaliro da ladroni, ecome uccifò

duoi giganti,delliquali uno portaua uia Alef»

fandro. Capitolo. tu.

COrì molte fatiche pafforno la Soria , e giunfero alle

gra motagne dette Monti Afau,euiddero la città di

Niniue molto fieramente mancata e giunfero al fiume

Tigris ,'ilquale nò pafforno perche erano in Perfia , 3i

haueano paffato Eufrares , e per li fiti pafforno il fiume

ditto Alifci,e come hebbero palliato quefto fiume,fu dee

to loro come lauia non era ficura per mo Iti ladroni che

u'erano, e per li gran bofehi che ui erano pieni di fiere

faluariche,esfi fi raccomandomo à Dio,& armati andor

nouertó Cavnopoli,& arriuatiin una uafle appreffo al

fiume Tigris furono affiliti da uentiladroni,liquali ha^

utuano duoi padiglioni nella pianura tefi . Quando il

Mefchino uidde uenire quefti ladroni uerfo di loro , diC

fe ad Aleffandro, quefti uorranno delle noftre cole,e noi

ne daremo à loro.Et hauendo l'elmo in tefta falutauano

quefti malandrini in lingua turchefca,& uno di loro dif

fe,fmontate in terra fe non uoi farete morti. Diffe il Me

fchino1perche ci uoleteuoi far dilania:* ma uno di loro

no ftette k dire piu parole,e diede al Mefchino una gran

baftofìata.nó potèpiu cóportarcil Mefchino,ma tratta

lafpadaal primocolpo fece due parti del capo. Alef»

fandro hausa la lancia fatto mano paffo un'altro fino di

drietto . allhora fi cominciò tra loro la battaglia g modo

che gli loro feudieri furono morti ambidoi,ma il Mef. 3i
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Aleflandro li cófumorno tutri,che folo duoi ne caparo

no di qfti uéti.allhora fi moffero.de loro padigliói duci

à pie molto grandi. il Mefchino arreftò la lancia cótra a

l'uno , e fccegli gra piaga,ma egli rompette la lancia e ql

pagano uccife il causilo fotto . Il Mefchino faltò in pie

có la fpada in niano,& Aleffandro che era adato cótra

l'altro fu abbattuto g il colpo del baftone, e ql gigante

Tartaro lo prefe,e portaualo uerfo il padiglione.il Me»

chino fece molti colpi con l'altro Tartaro,alla fine gli ta

gliò la mano dritta che poco piu pote oflédere il Mefchi

no,il quale uolédo perla ferita della mano fuggire,il Me

(chino gli tagliò la gamba dritta , poi foccorfe ad Alefla'

éto ,e quel Tartaro credendo che Aleffandro fuffe mor

to il gittb in terra,e uolfefi cótra il Mefchino, menando

il baftone.Guerrino fchifòilcolpo,e prefto lo percoffe

di un'altro colpo,e ferillo fu la tefta.il Tartaro pieno di

:ira contra Guerrino fi moffecon grani/aria. Aleffandro

fi drièzòin pie,e tratta la fpada giunfeil Tartaro da drie

to,ilquale à due mani menaua il baftone contra Guer

riere percoffe in terra.Alefladro li dette uno colpo nella

cofeia drittatà rrauerfo gli latagliò.Il Tartaro cadde

morto,5<: in poco di hora con la fpada in mano esfi uc

cifonoambedoi.il Mefchino impropero molto Aleffan

dro,gche haueua tagliare laeofeia algigante mentre che

combattea con lui.morto li duoiTartari riebbero gran

de ira di loro /cudieri che haueano 'perduti , fecero una

fofla e fotterròlii..il Mefchino IiaueagrlrndaloReclel fuo

cauallo,e tolfe il megliore di quelli che erano ftati di qlli

Turchijtolfe il fcrnimetuo del fuo 3i aìidorno a loro pa

diglioni&iuitrduorno alcun» ligatì'liquali liberarono

che erano uinti duoipeegioniPoi prefero refrefeamétoc

domando rno z quefti pregroni della uia ài andar à Pre

fopoli.Rifpoferou©i hauete anchora a fate gt2de camino

&haueteà trouare molte ci tra di mala generatone di

gene*
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géte di qui à Prcfopoli achora ui fono quindece giorni f

e g uero noi crediamo che la città Ha altediata da qlli di

Perfia , perche glie una gentildonna laquale è dorma di

Prefopoli,& è molto bella,& uno figliuolo dclSoldano di

Lamech la uuole permoglie,^ ella non uuole cófentire

per infino che non paflano quat tro mefi,perche dice ci»

l'ha fatto inuoto, e poi lo torra g marito gli ha anchora

Sdaruno mefedl quelli quattro mefi, 3c il figliuolo del

Soldano la uuole perforza,& ha giurato di farla ftrafcina

te per tutto il campo uituperofaméte .il Mefchino difle,

come faitu queftor'Rifpofe,io 3i altri quattro compagni

uenendo dal perdono da Lamech ui capitammo,e per la

uia ne furono morti duci & li altri fono morti di loro

morte,e qfti duoi che uoi hauete morti co loro cópagni

ci pfero 3i ha noci tenuti tréta di I prigione, & haueamo

mandati a cafa noftrag certi dinari che ne haueano po

fto ditaglia,e differo effer del paefe di Tofpitie di una .

città chiamata Refina,da lungi daquelluoco otto gioi>

nate.Et dettero loro licétia,.^: esCi li ringratiarono.

CTCome il Mefchino 3i Aleffandro arriuati à Ca»

mopoli il Signore Baronifgli fece pigliare, & fu

rono conofciuti e dette notitia per tut»

ta Perfia lui hauere prefi duoi

chriftiani. Ca. zi z.

PArtiti l'uno dall'altro il Mefchino 3i Aleffandro e*»

ualcarono per ftrani paefi e diferti e molte uolte al»

bergauano nelli bofchi.e le fiere li dettino molte uolte fa

tica,& uccifero duoi muftì 3i uno leone e duoi ferpenti

e duoi giganti grandisfimi e pacarono il gran fiume det

to Capos.& arcuarono à una hoftaria per albergare, 3i

e qfta città in fu uno piccolo lago chiamato Egrois,e co

fi ha nome uno fiume che efee di quefto lago, & efledo

allo albergo quelli duoi ch'erano campati nel bofeo delli

uéti malandrini li uiddero in quefto albergo e fubito ne

Mafchino CC
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aoa'omo'.dafcfigaore della cirri die haueua nome Bara»

mfilcruà*de,*diffegli come duoi caualieri foreftieri li»

qWali hatiDano taiorti li fuoi feruitori ,erano iui uerhiti ,

di! «ranci nella fua citta nel talealbergo.Subito montò à .

cauallo Barami& uefine con cinquanta à causilo à quel

lo''afee«gv3 lacédo'ùifta di audar à folazzo per piacere. E :

(rnontaKfalf'hoièaria,l'hoftiero li taccia reueréria.il Me

fchihcidoraandòl'hoftiero chtegli era , e quando feppe

feinchino.Ba,anifdomandò chi loro erano, unofifpofe

cllejerbino' di Turchia di una città pofta nel reame di

Saufia .chiamata Antiochia » Egliliprefe per la mano, e

fece loro grande fefta,&inuholli,feco alla fua corte,e dice

ua,perriipettod*l'pa'efc'dohi3£fete^iouoglio che uenia '«

teall? mia corte,chsin Sauria mi fu gia fatto honore . il

Mefchino non uolea,marato furono li inuiti che ui afl» .

do,e giunti alla corte fu data àlore una grande ftanza fe ,

cando la ufanza del paefe e grande amore moftraua àio

re* Bararne'. la feracenaròno;infiems, 3t effendo eglino à

cenaceli 'Turchi che ftauano in., corte, reconobbeno

Aleffandw,equando fumo andati à. dormire li primi

duoi tornati à.Baranif domandauano (egli uolea pi

gliare e farli ucridere,diffe Batanif,quefti fono duoi ua»

lenti caualieri defenditori g la fede di Macometto cotra

à chriftiaai e fe egli no uccifero li mei feruitori fecero co

m.e.ualèti caualieri perche uoi li uoleuate robare.Eteffen

do I parole giiifeno li duoi Turchi u fati in cafa di Baranif

e difiero .noi ti uogliamo parlare e tirollo dal. lato e dille» ì

gli come uno di quelli era Aleflandro' di Cóftantinopo

li,£ ueramèntepenfiamo che qudlo altro sla il Mefclii»

no.e uanno uedendo quefti paefi per tornare poi tra cri '

Ariani e. fare gran gente e pigliare tutti quefti paefi. Voi ..,

fapettc che hanno racquietato tutta Grecia 3i hanno ,

marco il uoftro grande amico e parete Aftiladoroe fuoi

figliuoli.quaato lio.iore ui fara fi uoi n; fats la uendstu
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equarido Baranif intefe quefto,fu molto allegro e la' noe

te fece armare quatrocento perfone,e uenn e alla camera

del Mefchino co gra lumiere^gitcaro lufco in terra intra

rono dentro,e Guerrino con la fpada in mano ne uccife

cipque,ma egli era nudo e fu alquanto ferito. fumo pte

fi ambiduoi,& effendo menati fu la fala furono dpman»

dati da Baranif congiurandoli come hauean nome,e qli

duoiche erano capati da ladroni diceano loro uillania

dicendo uoi uccidefti li noftri compagni, e noi ui impic

caremocon lenoftre mani.Diffeil Mefchino eglie ben.

ragione eli e lo ladro appicichi il giufto , in qfti cattiui e

laidi paefi che quefta legge mi pare che uoi habbiate.Rif

pofeuerfo Baranif e difle,noi ti habbiamo detto chi noi.:

fiamo.Allhora quefti Turchi cridorno e differo,tu fei il

Mefchino e quefto è Aleffandro 'figliuolo dell'Impera»

tore diConftantinopolS.quandofentimoeffere ceno>

feiuti e non poterono gli nomi loro celarefurono mesfì

in fondo di torre,^ appena fu dato à loro pani da oeftir

fi,e Baranif tolfe tutte le loro arme e caualli,eliduoi ladri..

che gli haueua prima infignati à Baranifchiesero di gra

tia di giuftitiarli co le loro mani per uendetta de loro co:

pagni che loro haueuano morti , e di duoi lorofranchi

campioni grandi,e fece loro Baranif la gratile l'altro di

fece (criuere per tutta Soria Maiorica e per tutta Arabia

& à tutti gli flgnori di Afia lignificando come egri ha»

uea coftoro prefi e quello che era ragione , e quello che',

era loro di piacere li faceffe.Tutti rilpofero che li faceffe

morire,e molti llgnori Turchi dimandarono certi iné

bri del Mefchino . .

Come Baranif hebbe rifpofta di far morirli Mefchino ,

&Aleffaudro e donar e loro membri ad alcu . . i

ni fignori Turchfper uendetta». .. ,; .'l...j

Capitolo. ZlS» '. '!.''::,' ''?'' ' ''!'

ce a
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RIceuuto Bara nif la licen da e la rifpofta da tutti gli ft

gnori di far morir il Mefchino, 3i Aleffandro diede

ordine di farli appiccar! prima,e poi à membro a mera

bro radi lacerare , e mandare adona r à cui la tefta,' à cui

le mani,e fece far le forche fopra il detto lago , 3i era per

tutto grande allegrezza . Mora ritomo al ualentisfimo

caualiero Artibano ilquale nella battaglia al móte Afta

ron fi rendette per lo pregare del Mefchino , ilquale egli

mandbin Italia à Millon fuo padre, ilquale lo accettò

come fel fuffe fiato il proprio figliuolo e diedegli cento

caualeri in compagnia e grandi ricchezze e molti uefti

menti , e mandollo à Roma al fanto Papa che lo bartiz

zaffe di fua mano,e pofeli nome Fidelfranco . poi che fu

andato e tornato uoleua adare in Grecia in aiuto al Me

fchino,ma uennero lettere della feonfùta del Re Aitila»

doro e come Girardo doueua di fubito tornare, e r> que

fto afpettò tanto che Girardo giunfe à Taranto, e quan

do Milon feppe che'l figliuolo non tornaua,hebbe gran

de dolore,ecofi Fenifia madre del Mefchino, moko pia

geanoJFidelfranco fe n'auidde 3i hebbe gran compasfio

ne a Milon e giutolTi nelle fue mani lagrimando di man

dare per Guerrino, ilquale l'haueua fatto feluare , e per

l'honore che Milo gli haueua fatto infino alla morte fidel

mtntelofeguirebbe.Partito da Taranto con una galea

ne uenneà Conftantinopoli doue li fu fatto grande ho»

nore conofeendo chi l'era,e come era battizzato 3i are

du to al Mefchino,e quando Fidelfranco feppe l'andata

di Guerrino dal Vice Re,fi parti con la galea, e nauigan

do tornò fdrieto infino alla uolta di Turchia e uerfo Ro

di infino à Barutti 3i iui fmontò con duoi famigli della

galea e montò à cauallo,e bene fapeua la lingua, ex.' il paè

(e,impero che il nobilisfimo Artibano ui era ftato tre

uolte,& andò uerfo Damatco , e comandò al padrone

della galea,che lo afpetaffeà Rodi,ch'ei,ritornarebbe in
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queHo anno,ma che credeua tornare innanzi che fuflcro

tre mefi,c uerrebe à Barutti,ò al golfo,ma che egli ftcffc

artemo,& apparecchiato (e mandaffe per Iui,e poi che fu

giunto nella città di Damafco caualcò per la Soria,e par

sò le grandi montagne d'Afcon,e la città di Rapolis, 3i

andò cefteggiando il grande fiume Tigris due giornate

e pafsò duoi rami del Tigris, e giunfe nel reame di To»

pias alla cirtà,& appreffo al monte Ture infino alla and

chisfima citta di Rifino l &andò anchora uerfo orien

te nel regno di Mefopotamia alla grande città Nebulis ,

8i iui paflò l'altro braccio del Tigris,e andò uerfo il fiu

me che hauea paffato il gagliardo Mefchino, & il nobile

Aleffandro chiamato Cambio. a n dò ancho e giunte in

quella parte doue haueano morti quelli difdotto ladroni^

. e gli duoi giganti Tartari, & anchora ui era molto fan»

gue per terra,e la campagna era piena d'arme rotte , 3i

cranui tefte di morti,& uidde alcuni pani ftracciati , &

hafte rotte da fiere faluatiche. pen(ò che quiui fuffe fiato

battaglia poco innanzi .

Come Artibano libero il Mefchino, & Aleflandro da

.'. '' morte Capitolo. 114.

VEdute quefte arme Artibano di Liconia, ilquale fu

anchora chiamato al battefmo Fidelfranco caualcò

uerfoCamopoli,e feontrati molti del paefe li domanda»

uà dell'arme che haueano ttouate rotte nella campagna ,

esfinon fapeano,comeglieraftata battaglia, 3i arriuan

do certi meffaggieri del Soldano Baranif ,che ueniuano

d'Afia , fi accompagnorno con loro,& andarono à Ca»

mopoli,e cominciarono adire uerfo Artibano , perche

esfi conofceuano ch'egli era Turco, come il traditore

del Mefchino , 3i Aleffandro erano ftati à Ca»

mopoli che gli erano ftati uintiduoi giorni in pre»

gione , e come noi gungeremo faranno morti. Arti

bano hebbe uoglia di ucciderli,»» penfò che farebbe lo

CC <ii
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ro peggio,e pero fi rh nne e urtine con loro forino alfa

città.Quando Baranif lo uidde domandò chi egli era.e

quando feppe lui eflere Turco,gli fece grande rionore .

Diffe come lui era ftato prefo in Macedonia in una bat

taglia cótra il Mefchino e mandato in Italiane n'era fug

gito per uirtu di Macometro,e fentito dire come uoi ha

uete prefo il traditore del Mefchino 3i Aleffandro , liq^

Iiuccifero Galabi e Falac mei fratelli. per quello Baranif

li fece mag gior honore 3i fidadofi di lui io alloggio nel

pallazzo,.c cofi hauea auifato tutti li fuoi ramigli che di»

ceffero come diceua egli,e cofi differo, e ftettero à corte

piu di quindeci di,3i era in corte quando le forche furo

Oo ritte in fui lago detto Agone di fuori della atta à due

baleflrate,effendo ordinato di farli morire, 3i Artibano

cercaua di farli campare per lo honore riceuuto da Mi»

lon,&eiIédo Artibano nella città di Camopoli procura

do in che modo pottefle campare li duoi caualieri prefe

tanta amifta có Baranif il crudele,ilquale haueua doma

dato molti Turchi chi egli era,& effédoli detto chc'l Me

fchino lo haueua prefo e morto li fuoi fratelli . Anchora

fenti come Artibano eraualente caualiero.e perqflo ha

ueua uolonta di feruirlo per tenirlo feco àfar guerra a cer

ti fuoi uicini.Et eflendo in qfta amifta un giorno difle

Artibano,fignore quando mi daraitu tanta allegrezza

ch'io ueda la uendetta di miei fratelli^Rifpofe Barani£,da

qui à tre dl,imperoche io afpetto nouelle di Caldea per li

miei ambafciatori che io ho mandati. Allhora diffe Arti

bano,fammi tanta grada che io ueda quelli duoich'riftia

ni in tua prefentia.E Baranifgli fece menare in fala di»

nanzi da fe. Allhora Artibano diffe uerfo il Mefchino ,

b Macometto uindicatore de Turchi che hai nelle no»

ftre mani dato il noftronimico,ilquale perii noftri pec

cati non poteuamo uincere,tu fia laudato . Poi diffe uer

fo il Mefchino me conofcitu.Rifpofcil Mefchino,fi bora



SETTICO. aOT"

eheie io haueffe co.nofciuto quando ti tol(è .grigione; tu

non me diretti hora quefte parole.ArtibaBP lo prefe per

1o nafo e «rollo forte e diffe . Se.io non guardasfiìaì mio

fignoreBaranif,io ti mangiarla quello nafo leuandotelo

dalla faccia per uendetta de (jalabi e Falach miei

fratelli. E me mandafti al tradirore Milon t(io pa

dre chemaladetri fìan gli duoi Albam Napar e Ma

dar che lo tennero tanto uiuo . 51 mo .padre .me

fece mettere in prigione ,' 3i uoleuami mandar nel

la prrgione del Papa uoftro, ma la merec. .dj Ma

cometto me ha liberato , io mewue fuggi ,. e . fon

uenuto per uederti trino f.uembrato à membro à

membro , Si Aleffandro lachrimaua: e furono ritor

fiati in prigione , e per quefte parole molto, pi»

fede li prefto Baranif , « palffati li duoi. giorni , il

giorno feguente hauenckt dato ordine di farli mori

re, Baranif li moftrà tutte le loro arme . Artibano

ilquale hauea quelli tre di dormito con Baranif,la

ièra.diffe fatemi una gratia Signore di coftoro,chc

quefta flotte fiano dati alla mia guardia imperoche mi

f)afe . Tempre uederli à fuggire. Baranif fine rife , e feceli

anchora la gratia , 3i ei miffe molta gente armata

alla prigione , che gli guardaffero , e tolfe le. chia

ui in fua balia , e tornò a dormire con Baranif .

grande lamento fi fece Guerrino con Aleffa.ndro del

la fortuna Si disgrada loro , e l'uno fi piangeua del

l'altro, E quando fu l'hora della mezza notte^Arti»

bano lentendo dormire Baranif prefe la fua fpada,

e tagliali la tefta . appreffo uccife anchora li cama

rieri di Baranif , e lafciolli in guardia uno delli

(uoi famigli , l'altro mandò alla ftalla a fare fellare

i caualli . E fece legare Aleffandro 3i il Mefchino,

e cofi legati gli menarono alla camera di Baranif, Si.

alquanto gli fruftaua ., batteua , e minacciaua , e mifleli

CC iiii
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nella eamera,e madò uia quelli armati,e diftegli da mar

tina fiate apparecchiati che noi àdiamo h impicarlique

fti malrattori,e loro Ci partirono.L'uno diceua all'altro $

il noftro fignor li uorra far tormentare quefta notte. al»

cri diceuano ei uorra campare il figliuolo dello Imperato

re di Conftantinopoli , s'egli li uorra dare il fuo reame»

altri diceuano,egli uorra donare ad Artibano qualche

membro,ogn'uno diceua la fua,e tornarono alli loro al»

loggiaméti.Artibano come tu nella camera che altra per

fona che gli fuoi feudieri non era,fi gittb al collo al Me»

fchino,e cofi piangendo diffe.O nobilisfimo Si ualente

caualiero,quanto dolore harebbe il tuo antico padre Mi

lon , fe'gli (apilfè il grandisfimo pericolo nelqual tu lei.

OSignormio honorandisfimoei mi fece tanto honore,

che mai per menon fi potrebbe meritare.Ma pure hora

quefto merito gli ne rendero , che uoi fcamparate , e di»

fcioU'e à loro le mani,e moftrolli Baranifmorto,& ancho

ra il fuo cameriera, dapoi meno loro doue erano le loro

arme,ereceli preftamentearmare.il Mefchino molto fi

marauiglio della grande fidelta di Artibano,e diffe,hora

quanto debbo io effer fidelead Artibano ? come furono

armati adarono alla ftalla,e toUenoi migliori caualli che

iui erano. Artibano tolfe le chiaui della porta della città

cheandaua uerfo Prefopoli,& andarono alla porta,qui»

ui non fi faceua guardia,perche in qlli paefi nó fi faceua

guerra aperta la porta pfero il loro camino uerfo Rapa;

e qndo furono appreffo al di, la gente cominciò à fona»

re corni,e bufini,e tamburli per la citta afpettando uen

detta,chi del padre,chi del fratello,e molti baroni anda»

rono alla camera di Baranif,dicendo,0 fignore leuate fu

foche l'è giorno,e neffuno non rifpondeua,& era gia

mezza terza onde deliberarono di intrare dentro 3i a»

petto i'ufcio,e ritrouato il loro Signore morto ,fu gran»

de romore,& à furore molti montarono à cauallo,& h»



N S E T T I M O i«f

uendo trouato quella porca aperta feguitorono la trac»

cia piu di mille caualieri,e uerfo Rampa n'andaroHo fe»

guendogliJl Mefchino perche era bene armato, e bene

à cauallo non uolfe treppo aflannare il cauallo, e trouato

in una campagna uno uillaggio di paftori,iui fi ripofa»

rono,& la mattina confortati tutti rimontarono à caua

llo,ft: effendo il giorno uerfo uefpero,anchora fi ripofaro

no un'altra uolta,«/montaronoà caualio.uno degli ferui

tori di Artibano uidde uenire géte di uerfo Camopoii ,

e diffelo al MeC ogni uno fi allacciarono l'elmoin tefta ,

e prefero le lancie in mano , e fermati à cauallo/1 parti»

rono dal uilaggio,e poco dilùgaronfl che certi che erano

innanzi gli giunfeno,e cominciarono à gridare,dicendo

O traditori uoi non potrete fcampare.Allhora difleil Me

fchinoalliduoi fcudiericaualcate okra,che uoi non fiate

morti.Lafciate combattere à noi,& eglino cofi fecero.

Comeil Mefchino Accompagni s'incontrarono io mo!

''^ti baroni e come ne uccifero,egiunfero ad unoca

ftello appreflo alla citta di Prefopoli.

Capitolo. ns»

S.

ALeflandro,& il Mefchino, e Fidelfranco fi uolfeno

con le fue pungenti lancie in mano,e percoffero fu*

nofamente in quella gente uccidendogli, & abbatendo»

li per la campagna , era uno barone che hauea nome

Malino di Arabia,che iui aggiunfe co cento caualieri,&

arreftata la lancia percoffe il franco Alefiàndro , 3i ab»

battetelo da caualb,& dalla fua gente fugli fatto cerchio

incomodilo fili in piedi preftaméte co la lpada I mano,

3i à piedi fi defedeua^ndo fe neauid de il forte Artiba»

no in quella parte fi miffe,e fu alle mani con Malino di

Arabia,e con la lpada in mano afpra battaglia comin»
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cIarono,e la gente di Malino uccifongli Cotto il fuo caua!

lo ad Artibano > e farebbe perito in quello punto fe non

fuffe ftato il Tocco rfo di Guerrino.fentito il franco Me»

fchino il romoie andò in quella parte,e uedendo gli fuoi

compagni à tanto pericolo,prefe à due mani la tagliente

fpada , e percoffe Malino di uno tanto potente colpo ,

che per mezzo la tefta per fino al perto lo parti, e Fidel»

franco prefe i 1 fuo cauallo,& Aleflandro per forza lo re»

miffonoàcauallo.il Mefchino figittòil feudo dopo le

fpalle,&àdue mani prefelafpada,cfecedifaiifuraticol*

pi fra gli nemici,per modo che cominciorno à fuggire

uerfoladttàdiCamopoli,ela gente che ueniua diieto

a loro,udendo dire la morte di Malino di Arabia,e mol

rifuggendo non Ci ritennenoinfino che non i Turarono

in b città di Camopoli.Il franco Mefchino, Si Aleffan»

dro,eFidelfranco rii;hbracriarono gli (oidi, e riprelero

altre lancie,e bene à cauallo prefero loro camino uerfo

la città di Rapa , e giunti ad uno piccolo fiume li rinfre

fcarono,&in capo de duoi giorni dapoi la battaglia giù

fero alla città di Rampa,.!' quiui erano fi cu ricerche C\\.

li della città di Rampa erano nemici di Baraqif , l'altro

giorno coualcarono iruerfo Tinta,edapoi prefero il ca

mino uerfo la città Darbana,e poi andarono uerfo la cit

;a di Prefopoli , & udirono dire come il campo del

Signore diPerfia , cioè il Soldano «ra à Prefopoli ,

perche uno fuo figliuolo uoleua per moglie Antini »

fca , e quella nonio uoleua per infino che non erano

paflati quattro me/i , e che ella hauca. tolto quello ter»

mine , perche paffauano gli dieci anni che hauea pro

meflp al Mefchino di afpettare , eeffendopaffatiliquat

èro mefi,fhe'gli haueua dato terminera tolfe àchora duo!

mefiy&che') figliuolo del gra Soldano era corrocciato có

tra Iei,e non la uolea fe non per morta.Quando il Me
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fchinointefe quefte parole,diffealli compagni,ftudiame

di caualcare,e cofi fecero g due cagioni, i'una perche la

riouella fatta à Camopoli non ueniffe alle orecchie di

moki,prima che loro intrafferoin Prefopoli.Lafeconda,

perche lamella Antinifca nonfiattendeffe.E domanda»

do il (ranco Mefchino,come haueua nome il figliolo d A

Soldano,fugli detto,Leonetto il mefchino. 3i il Mefchi

no,3i Aleffandro nfero di compagnia dicendo/e noi a»

diamo dentro à faluamtnto , la cofa andara bene da

Mefchino à Mefchino. Quefto fopranome gli haueuao

pofto quelli di Perfia per la guerra che fece con Turchi

per li Perfiani,quando rifranco Prefopoli ad Antinifca.

Effendo loro appreffo alla città di Prefopoli una giorna»

ta,alloggiarono ad uno picciolo caftello chiauiatoSpìro,

ilquale era molto bello , 5cquiui feppero il gr5de artedio,

come ui erano cento mila Perfiani con l'hofte ,3c molti

grandissimi Signori , tra quali ui era prima Lionetto,&

eranui Nabucarin da Tunife,e Rafin Re Coromana,^;

di Parchiana.ne quali pa efi 3i regni fono quaranta città

e fono tra li monti Caron, & gli monti Bithinis , 3i

nel mezzo di Alia la prima città uerfo Alia Ci chia

ma Trauafi , l'altra Cafpubella , la terza Tiora ,

la quarta Rafpa alpani , e quefte fono appreffo la

montagna di Bitinis nel regno Caromona , la pri

ma uerfo Prefopoli Ci chiama Carena , la feconda

Arfalla , la terza Ampumenan , la quarta Coa»»

na , e quefte fouo le maggiori, e capo di rurrele

altre città di quefti duoi regni . Ancho gli era il

grande Afplrante del regno di Tabiada della città

Damacan , e quefto era fierisfimó in bartaglia . il

Mefchino haueua morto uno fuo barba alla città

di Scalla, doue gli fu dato moglie per forza , e

perche non uolle conferire al uitio della fodomk.
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fu meffo in una ofcura pregione come di fopra io ho ó?et

tto,'e con quelli (op radetti nominati Signori ui erano

mol ti altri Re,e Duchi di grandisfimo ardiree anchora

piu feoza quelli che fe nominano qui nella battaglia»

Come il franco Mefchino,& Altffandro giunfero nel

campo di Lionetto, & a lui furono apprefen

tatù Capitolo. li*.

SAputo il franco Guerrino il grande affedio che era

d'intorno alla cittàdiPrefopolifi configliòcon licó

pagni,& all'ultimo deliberarono di partirle da Spiro feo

nofciuti,& andare per il campo di Peritante uennero in

campo,e furono apprefentati à Lionetto figliuolo del

gran Soldano di Perfia , & efTédo eglino al padiglione

difmótarono,&intrarono dentro, &uiddero Lionetto

fopra uno letto di feda a giacere nel padiglione in terra ,

eranui molti tapeti e molti Signori,doue etano duoi , e

' doue erano tre,e doue erano quattro à federe, e chi gio»

caua di uno giuoco,e chi di un'altro,nó fi potrebbe mai

dire il fceleraro modo come ftauano con Lionetto,&ha

ueuano le gambe alte , e moltrauano ledishonefte par»

ti, e coli anchora molti altri,& Artibano fi fece innanzi

tutto quanto armato, e (infero il Mefchino 3i Aleffadro

di tffere groffe perfone,e poco ufati nelle arme, 3i Arti»

bano uluio Lionetto da parte di Macometto , e quelli

nobili che gli erano d'intomo^orainciando à guardare '

le fue arme,alcuno diceua uerfo Lionetto,per Macomet»

to che bene fono armati coftoro.e confortauano Lionet

to che gli facefTe robbare le arme,jt ei non uoleua, e Lio

netto domadb di Arrìbano di Liconia dóde egli era ri»

fpofe,che era della città di Armenia. E quefto diffe per»

che gli Armeni hanno licendadi andare per tutti li rea

mi di Leuante,e dom andò chi erano quelli duoi fuoi có

pagrii.rifpofe il feroce Artibanolcomt erano fuoi uaftal
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H, e piu gli com inciò à dire come li chriftiani haueuano

cacciati gli Tu rchi di tutta quanta la Grecia, e noi era»

uamofoltkti del ReAftiladoro che fu morto ad Anti»

nopoli.pofcia diffe Arttbano.io perdetti tutta quanta la

mia gente,e folo coftoro mi fono rimafi,e quelle fono le

arme eli noi riabbiamo guadagnate da quelli chriftiani,

diffe uno barone à Lionetto,fatti dar quelle arme che io

mai non uiddi le piu belle,& egli fe ne rifelnolto e difle,

io non uoglio perche non mi farebbe honore,perche an

chora fono uenuri à me liberamente . allliora domandò

Lionetto che andate uoi cercandor'diffe,noi fi andiamo

cercando di guadagnare,* ha uere foldo,& Lionetto dif

fe,che condutta uorefti uofRifpofe Artibano, io uorrei

condutta perquatrocéto caualieri,e farolli uenire de qui

circa duoi meri di Turchia , gli Signori che erano d'in»

- torno cominciarono à ridere,e differo, per Macometto

quefta cSdotta larebbe a baftanza à quel franco Guerri

no chiamato il Meichino,che andò à gli arbori del Sole

per cui Signor uoi fiate chiamato Lionetto. il Mefchi

no facendoli befle di uoi.E t eglino piu grosfi fi moftra»

uano.il Mefchino fi era poiloafedere,e moftraua che le

fuefinisfime arme l'haueffero molto aflannato,c«:d'alcu

ni delli fuoi fatti molto fe nerifero,& anchora differo k

Lionetto che gli togliefle le arme & li eaualli,ma egli ri»

fpofe per la ingorda domanda chauete fatto io uoglio che

andate in aiuto di quella gran puttana di Andnifca den

tro di Prefopoli,accioche la città,e la donna , e le uollre

arme fiano ad un tépo di Lionetto figliuolo dell'Alma»

fore Soldato di Lamech di Perfia, e fece uifta Artibano

di hauer grandisfimo dolore di effer mandato alla città,

e cominciò àdire per Macometto Signore non ci man

dare in terra perduta,accio che noi non perdiamo li ca»

ualli,e le gfone . Diffe allhorra Lionetto,io ui faccio gra

tia aflai à nó ui torre l'arme,gche uoi domadate quauo
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«ente' ca'uaKeri fotto noftra condutta,io uoglinctie fae<

ciate prouadi difendere le noftre arme contra noi

Perfiani , e molti di quefto fene inoltrarono addolorati*

Comandò Leonetto che tuffero menati uerfo PrefopoH

alla t (fediata città, e uedendo molti metterli iu punto

per tcrgli l'arme e per farli uillania,diffe Artibano à Li»

netto,Ò Signore piacciaui poi che uoi ce hauete fatto la

g^atia di non effer frati robbati quefta uoftra gente no

ci i obbino, J 'gli coniando à uno gentilhomo chiamato

Nabucarin Daitinis che li accopagnafle infino alla por

ta della ci ita,e quefto gentilhuomo li uoleua menare a\'

tuo alloggiamento e farli honore.Diffe Artibano poiche

rome nimico fon cacciato,non uoglio mangiar in que»

ito campo.detto quefto monto à cauallo. ,,

Come il M efehino e compagni intrarono in Prefo

poli. Capitolo. H7»

VOlfe il Mefchino faril befle di loro in quefta forma

che effendo fuori del padiglione, & un fcudiero di

loro li teniua la ftaffa .& ei fece quatrro puntate per falire

à causilo facendo uifta di non oliere ufo nelle arme,eqf

li Saracinifaccuano grande rifo,tantocheLionero corfe

à uedere,& Aleiìandro lo aiutò a fpingere à cauallo con

le maggior rife del modo'Lionecto diffe uerloArribano,

doue hai tu pefeato quefto tuo compagno che non deb

fce fapere caualcare li balduini,cioè gli afinir'bgn'uno fc

ne ridea,& alla moffa Guerrino fece parecchi atti che tut

ti diceuano adeffo cadera da cauallo. portaua la lancia à

'trauerfofulole fpalle.pero diceano il prouerbio che tal fe

crede deleggiare che rimane delcggiato. Lioneto fe facea

.beffe de loro e difpregiauali tanto che per gente perduta

li mandò alla terra. Et partiti dal padiglione andarono

uerfo la terra di Prefopoli loro tre con loro fcudieri,e Na.

bucarin giunti chefurono alia porta,gli dilTe che ftesfino,

adrieto » ma Artibano ch'era foreftiero parlò e dille
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che uolean foldd « ch'clli parlàfero con Anttaifca.le guat

die mandarono duoi al palalo a direcdme erano quia

cauallo cinq che uolcuano in irare dèthffr e uoleuano li/

cétiade intrare nella città,equando Gnerrino hebbe li'

mìa dtintrare,diffeàNabucarin,direte aluoftro figno

re che faccit meglior guardia che Oon fuole , imperoche

i a guerra di Antinife* andera da Mefchino à Mefchinol

li Sarracino non k> intefe,ma quando la porta fi corneri'

ciò ad aprire ueniand di uerfo il capo de Perfiani duoi

àtauallo correndo à tutta briglia e gridando à Nabuca»

rin che li rimanaffe al padiglione di Lionetto,& in qfte)

fi aperfe la porta,& hebbero alquanto paura,ma pure in

trarono'dentro .Bquefta uocefu perche duoi caualierf

giwfero cJi. uen'iannoda Gamopoli,e differo della morte

di Baranif,e come il Mefchino era fuggito,e la battaglia

che haueuano fatto,e detteli li fegni.E per queffo uoleua

Lini n etto che esfi torriaffeno al padiglione fecondo che

dtrpolla guerra glifuìdetto.E tornato NJabucarin al padi

gjionedi Lionetto^diffe leparoleche hauea dette Guerri

no lequ'al «àffe grande paura al ca po delli Perfiani,

Ooftie Artibano parlò con Antinifca e come dilTero

»',''.'' mólte cofe del Mefchino, Cap 2.18. >

>H»ìiV5do furono errati dé'tro adarono al palazzo reale^

V /t fmotati feltrarono l'hofèieroà cui li raccomandò

Anrinifca.Egli nóconofeette ilMef. domadaronos'elli

poteuano alloggiar nel palazzo,diffe cK fi,e comado chi

fuoicualli fófero alloggiati e cofifu fatto,* fece a loro dar

una camera ,. e comadò che li fuffe dato da mangiare e lo

ro fi cófortarono.E poco ftado torno qfto medefimo r>

ldro,e diffegli che adafferò à parlare ad Antinifca 3i «3

le Sdorno'Ciimi dinàzi à lei fi igenocchiarono,&ella do

madò di loro aflare,e fra lorohaueao ordinato eh Arti»

bano rifpódeffe,ilqle comiciò à dire come li Turchi era.

Po fiati cacciati di Grecia,e la morte del Re Aitiladoro .5
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cerne hauca detto à Lionetto rofi diffe k lei e per quello

haueua penfato Lionetto de torli le lor arme e come li ha

ueano mandati nella ci tta.Diffe Ari tini fca à certi finiical

chi,date à loro una ltanza c'eofi fu fatto.Er ueftiti torna

rono dinanzi,^.' ella diffe ucrfo loro, fé uoi fiate ufati nel

le battaglie in Romania certo uoi doucte conofeere uno

caualiero chiamato Guerrino, ilquale e alleuato in Con

ftantinopoli,& andò fino à gli arbori del Sole di leuan»

te Siuua uolta capitò in quelli paefi e rendettemi que»

ila città che me l'haueano tolta li Turchi & haueano

morto il mio padre,ilqual poi fe parti e giurammi per la

fua fede fe trouaua fuo padte e la fua madre che ritorna'

rebbe da me e giurammi di ritornare in dieci anni , 3C

io ho afpettato dieci ani e duoi mefi e tanfo li ho tenuto

tede che io poteua hauer Lionetto g marito figliuolo del

SoWano e noftro Almanfore di Perfia ,anchora potea

hauere per marito un fuo nepote del detto Soldano che

hauea nome Perfonico,ilquale tu con il detto caualiero

ad acquiftare quefti paefi contra Turchi.odifti uoi mai

ragionare e faprefremi uoi dir fe glie uiuo o morto'? rif

pofe Artibano e diffe,per mia fe madóna che certo ui fo

dire che egli è uiuo . Diffe Antinifca dunque eglie in pre

gione ch'egli era fi reale caualiero ch'egli m'harebbe foc

corfa in quella mia tribulatione,ndlaquale fe la fortuna

non mi aiuta,nonmi poffo piu defendere da Lionetto,'

ilquale non mi uole piu per mcgtictma dice che mi rara

ftrafcinare,perche io nó contentai il primo di di torlo g

marito.mentre ch'ella dicea quelle parole facea grandif

fimo pianto . Diffe Artìbanao madóna non habbiate

paura che fe Dio ue falui le quello ilquj! uoi dite ueniffe

in uoftra terra:come lo receuerefti uo. ch'egli è chriftia»

no & inimico della noftrafedefarracina.Allhcra rifpofe

un gintilhuomo che li era da lato ed'ffe,noi fapeuamo

ch'egli era cht iftiano e ch'egli ha Q'altro nome che Guej>
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riho, imperoche egli ha nome il Mefchino,efapemocò

me egli ha trouato fuo padre in prigione à Durazzo , e .

per quefto teniamo che non uerra,ma perche hauetedet

to ò caualiere come lo riceueremmo noi , perche egli è

chriftiano,ui fo dire che tutra quefta città e tutti quefti

paefllo feguitarebboho,perche tuttife ricordano come

egli liberò tutro il reame dalle mani de Turchi. Hor pur

ueniffe lo uoleffeTddio , e dette quefte parole cominciò:

àpiangere.in quefto aggiunfe uno caualiero e diffeluer.'

fo quel barone.O Pairuidastutti.noftri nemici hanopTo '

l'arme <&uengono contra alla città.tutta la terra corre

ad armt.il gétilhuomo diffe hor Macometto ci aiuta,ho

ra ci ruffe Guerrino,e cofi diffe la bella Antinifca,e uolfe

fi aloro dicendo. Ocaoalieri non pigliaretteuoi l'arme

per mio amore in defenfione della mia città ,' e delle no?

ftre perfone,e delle uoftre menacciatearme.Etesfi rifpofe

ro de filma non fe dimoftraua il Mefchino e ftaua celato

da tutti & armauafi egli con gli altri , 3i andorno

in piazza. s

Comeil Mefchino andò alla battaglia contra Lionetto,

Capitolo. zi 9

Gia era (ufo la piazza Paruidas armato con molta gè»

te,e la nouella giunfe che nimici da tre parti có molti

ordeni aflaliuano la terra.allhorail Mefchino e.cópagni

andarono fuori alla battaglia , e cìdo fi moffero differo 'A

Paruidas,nS temete,efracaméte cófortò tutta la fua géte

dicendo,noi faremo hoggi tremare li noftri nimici , e

fperonorno i loro caualli e uerfo la porta dóde erano ètra

ti ahdorno,laquafe li fu aperta,& ufcirono fuori con loro

dugento caualieri,e quado il Mefchino fu di fuori molti

che lo haueano uedutoal padiglione di Lionetto diceao

eccoil uillan che fi dicea,mai piu non remontera à caual

lo,e Guerrino rimontò àcauallo&arrefto la fua lancia

e corfe contra loro fpronando il cauallo, 3c uno Perfiàó

Mefchino DD
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■wlonrarofò di hauer le arme del Mefchino R morte 3i

uenne contra lui.Guerrino lo pafifj^ co la lancia,e lafciolli

la lancia nel petto , che piu di mezza l'haueua dentro le

fpalle,& haura la *pada,& entrò nella gen te Perfiana fac£'

do tante fmefurate cofe che fubito fu conofeiuto non effe

re quello che haucuaal padiglionejmto di effere.Artiba^

no entrò nella battaglia,e cori Aieftandro,&allhora qlli

dugentocaualieri preferotapta baldezza , & ardire che

intraroho nella battaglia per forza <farme , & in fine li

Perfiani Ci mifero in fuga da quelle parti,e prefeto molti

Perfiani e molti ne nccifero.il Mefchino corfe inffno alli

padiglionidel campo,e riuoltiindrieto tornare fina alla

porta.per quefto affalto tutte le fchiere de Perfiani abbS

donorno la battaglia dubitando della battaglia che era

appreffo delle bandiere del campo,e Guerrino dubitò

non effere da loro tolto in mezzo,e tornosfi dentro dal

la città,e li Perfiani tornarono al lar campo con grande

paura di quello aflaIto. ,;.

Come il Mefchiao fu conofeiuto da Trifalo,e come An

.,. tinifea gli uenne incontra con molte dami. .. .J

gelle. Capitolo, no.

LA città di Prefopoli era piena di allegrezza , e .Pun©

diceua all'altro,fono ualenti quefH tre caualieri,e fue'

ti fi ricordauano del grande ardire delMefchino no fapc

do otto chi egli fi ruffe , e rornattal palazzo nelle loro

camere,e difarmati,la.notte era gia uenuta , Paruidas go

v uematore della città andò alla loro camera,e fece portar

cio che faceua loro bìfogno , e la fera non fi partirno di

camera.Paruidas andò à cena con loro,e fu meffo in ca

podi tauola,e l'hoftiero fece portare le uiuande, e come

furono à tauoIa,à uno à uno gli andaua gu ardando,e fe

quello hofticro haueffe ueduto à feder à tauola il Mefchi

no doue fedeua Artibano,harebbe detto che quello ruffe

fiato il fAefchino^ma percheArtibano ll'dea difopra piu

/
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appreffo à Pafuidat, non potea creder che'f fuflTe deffo }

e pur alla uica li pareua deffo,e non li battendogli occhi

da doffo,pur fi parti e mandò per un foo figliuolo ilqual

Guerrino l'hauea ratto caualieri,e diffegli, guardanidio

caualiero'che e dirotto à cìlli tre,mi par conofcerlo . Qua

doilgioueneche hauea nome Tritalo louidde, pieno di

allegrezza cridò ò Parujdas noti uergogni cKl tuo figno

re fia nel piu dishonoreuole lnoco di quefta tauolafe tu

ftai nell'honore.ogni huom Ieuo gliocchi,& dicédo qfte

pareIeli giouene Tritalo s'ingenocchio dhiaztà Guer

rino dicendo,o fignor mio uoi no potete negare che uoi

non fiate il mio fignore,e bafiolli i piedi. Allhora R leuò

Paruidas e corfelo ad abbracciare. Per queft» andò la

nouella ad Antinifca,<& ella con molte damigelle adò do

uem'angiauano,egittosfiingenocchioni alli piedi del

Mefchino abbractìandolo e ballandolo, e fu allegrezza

grande,e reuelata ritta fcli gittò al collo dicédo.HormaJ

ti lafcio la mia fignoria,e tutta la guardia della mia città^,

poi ch'io te ho riueduto fignor mio,e quafi d'allegrezza

rimafe tramortita,e poi che fu leuata infieme cenarono

di cópagnia.Diceua Antinifca,cóe ti celaui k me fignor

imioiAllhora diffe il Mefchino,gioia mia,allegrezza mia,

ànima del corpo mio , ogni cola faceua io per conofeerc

la certezza di tutti Allhora fu palefe chi era Aleffandro,

e chi era Artibano . per quelle nouellefi fece gran fefta

per tutta la città di Prefopoli della ritornata del MefchJ

no da Ourazzo cacciando da loro la paura di Lione»»

figliuolo dell'Alnwnfore Soldano di Perfia.

DD il
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DI GVERRINO DETTO IL MESCHI

NO LIBRO OTTAVO.

Come il Mefchino fu fatto capitano della gente

della citta di Prefopoli centra Lionetto,

3i come prouidde a quel»

lo che bifognaua .

Cap. 221.

«' A fera dapoi molta 'allegrezza andorno a dormire.

L la bella Antinifca tutta rallegrata facea grande fefta.

la notte fi attendeua à buona guardia,e la uiattirm cóuo

co tu tri li maggiori della terra e fecero generale capitano

il Mefchino, 3t apertaméte fu appalefato ch'egli era chia

mato il Mefchino da Durazzo,e quando fu fatto capita

no ordinò di uoler fapere quanta gente era dentro.fece

la moftra e trouosfi détro della città.xi.mila à cauallo,e.

xii.mili pedóni,& haueano uittuaglia per tre mefi,Cx: a»

chora fece fortificare la città . fopra quefto prouediméto

ftette.xx. giorni che poche battaglie fi faceuano , e poi

ch'egli hebbe proueduto alle cofe della citta,diede ordine

alle battaglie di fuori nellequali fu grande uccifione de

Perfiani,& anchora haueuano mandato per gente t Me

dia,& in Armenia,in Argania, &à molti amici del rea»

me di Prefopoli,& a molte terre del proprio reame.Paf»

fati uenri giorni &hauendo il Mefchino fornita la terra

e fortificata,chiamò à fe Fidelfranco 3i Aleffandro e Par

' uidas & ordinò che Fidelfranco affaliffe la mattina ue«

gnente,lui con tre mila caualieri erre milapedoni,&or»

dinò che Aleflandro affaliffe con due mila, &.egli fatto il

giorno chiaro foccorfe a loro con tre mila pedoni,&ordi

nò che Paruidas fempre andaffe intorno alle mura folle

citando à far bona guardia,accio che mentre che le com»

batteffe non fuffsro fcalate le mura.E quando fu apprcilo
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il gt'orno à una hora il Mefchino armato & Artibano 3c

Aleffandro affalirono il difordinato campo, 3i attenden

dofenonàuccidere.furonoquella mattina morti «xli.

mila Perfiani,& cacciati per tutto il campo per rinatili

loro padiglioni.e quando il giorno fu chiaro , il Mefchi»

no tornò alle porte,e non erano morti uenti di quelli di

Prefopoli,ma tutti erano fanguinati del fangue!!de Perfia

ni , e qnando fu il giorno chiaro Lionetto mandò una

grande ferriera alla battaglia laquale fu eftimata quaran

ta mila, e quefta códucea il Re Rafin del regno Coroma

na.Quando il franco Guerrino uidde tanta gente rima

do dentro tutti li pedoni e madò per Aleffandrcl egli in

quefto mezzo fe miflero egli &!. Artibano coq tre mila

caualieri ben in punto. ' ' ' '*

Come il Mefchino andò contra Pertlaqi e fiof potett»

do refiftere tornò dentro. Cap. 222.

MOfto il Mefchino fe leuò fi gran rumore chel ci elo

e l'aere era pieno di horribil uoci. Guerrino abba»

fo la fua lancia e contra à lui uenne Serpeneros figliuolo

del reRafin di Coromana ilqual li dette uno gran colpo

di lancia.ma il franco Guerrino lo giunfe con la fna lan»

eia che lo paffò di drieto e morto lo abbattette in terra

dalcauallo,perlacui morte fu grandisfimo dolore per il

campo de Perfiani . era tenuto quefto Serpeneros delli

piu franchi e ualenti baroni del campo,e quando fuo pa

dre fenti la morte del fuo caro figliuolo corfefopra la cit

ta di Prefopoli,e come uno ferocisfimo dragone deuora

ua,ma tal fortuna li torna in grandisfimo darìno,perche

il feroce Ar tibano lo uidde correre per il campo facendo

tanto danno d'arme,e corfe fopra di lui ferocemente , e

riuoltosfi l'un uerfo l'altro,e con |e fpade in mano fe rom

peuano molto le arme.Allhora domandoIlo il Re Rafln

s'egli era diqlli tre caualieri che palflarono al padiglione

di Lionetto.Rifpofe il feroce Artibano e dilTe de fi e mcn
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tre eli Cjfte parole diceuao Aleffadro ginfe alla battaglia,

e fece uolgere per forza li Perfiani,e folo remafe re Rafin

col feroce Artibano alle man? , e li caualieri di Prefopoli

uoleuano lo Re Rafin,ma il feroce Artibano gridò che

egli no fi tirasil no indietro, (blamente à lui rimaneffe la

battaglia,e fecero grandisfima battaglia,3i alla fine il fe

roce Artibano gli taglio la tefta.in quello mezzo il fran

co Aleffandro,& il ualente Mafchino corfero alle bandi

«re del morto,e gittolle per terra,e farebbe (lata una gran

disfima uccifione de Perfiani,ma Nabucarin giunft al»

la feroce battaglia con grandisfima gente del fuo regno,

«con liduoifuoi uakntisfimi nepoti,uno hauea nome

Almacor,e l'altro Fauperridon,e quella gente fi conué

ne tornare indrieto alla città di Prefopoli,e furono con

Aretti àlar ritorno in la città,per la grandisfima molti»

tudinc di gente,e morirono in quel giorno di quelli del»

la città dugento,e di qnelli del campo piu de fedeci mila,

ma la grandisfima uccifione era ftata la mattina innan

zi.il giorno ritratti in la città fi fece grandisfima allgrez

ze del grandisfimo danno delli nimici , e li Perfiani tor

nomo alli padiglioni,e fecero gradisfimo laméto di tan»

ti morti,e (penalmente del loro Re Rafin, e di Serpene»

ros fuo figliuolo,e per la morte di tanti, e per tanto gran

disfimo danno Lionetto per il Mefchino fece fare mi»

gliore guardia co gradisfima quantita di argento,e man

dò inPerfiaperlo fuocuginoPerfonico,epergrandis

lima moltitudine di gen te, lignifica ndogli la gradisfima

uccifione de (uoi nobilisfimi Baroni.

Come il franco,e ualen te Mefchino mandò uno meffo à

Lionetto,richiedédolo di combattere con lui

à corpo à corpo,cx: egli lo rimandò

col capo rafo. Cap. xu.

LA mattina feguente il franco Mefchino andò fuori

della porta medianica al lato al fiume Vlion, ballali
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quelli del campo doue commiffe grandisfima occifione j

e prettamente ritornò dentro,e ftettefi poi tre giorni ièn

za far battaglia . il quarto giorno fi armò tutta la gente,

& ufcirnóper la porta Dari che era diuerfo Perfia,tl fran

co capitano Guerrino , 3i una grandisfima, e ferocisfi»

ma battaglia cominciaronoì& in quella uccife Almacor

nepotedelReNabucarin.per queftofu grandisfima aU

legrezza nella terra,e dolor grandisfimo nel campo . E

'corfe alla battaglia Lionetto co una fiorita gente,e furo^

no alle mani egli,& il Mefchino,e pochi colpi fi dettero

cheM franco Mefchirio fu attorniato,e la fua gente fu mef

fa in rotta,e li Perfiani follerìtauano di dargli la morte .

Allhora giunfe alla battaglia il ualente Artibano facendo

riuolgere gli fuoi caualieri alla battaglia , egiunto doue

era il gagliardo Guerrino co molti armati uccifero il fuo

causilo a Lionetto,ma Lionetto rimonto fopra un'altro

cai^allo,e fe miffe tra la moltitudine de Perfiani , che di

uerfola città ritornauano,e per forza d'arme fumo mor»

ri circa mile caulieri di quelli delia città,e fu grandisfimo

dolore nella terra.E quefto giorno il ualentisfimo Guer

rino adirato contra Lionetto della riceuuta ingiuria chia

mò uno buflone,ilquale era Araldo chiamato , e man

dolio prefto nel capo à Lionetto. e diffegli , dirai à Lio»

netto, figliuolo dd grandisfimo Almanfore.che io Guer

rino da Durazzo , e deli reali di Francia ,ilquale liberai

il reame di Perda dalle mani de Turchi, e Galifmarte , e

fono fignore della ci ttà di Prelopoli,e marito della bella

Antinifca , lo richiedo à battaglia , acciochc tutta la

gente non perifea , che fe egli ha cuore , decaualit»

ro ) ò s'egli e nato di franca gente che accetti la battagl«

lia di uno folo caualiero , &iolo faroficuro perfede,

òperoftaggi , e s'egli mi uince di dargli la citta , «la

bella Annnifca nelle lue ma ni. E s'egli per difgratia per

' deffc la battaglia cli'ei fi debba partire col campo, il mef

DD iiii



'..LI B R O

fo andò in campo,efece l'ambafciatta dinanzi à Lion«

to,ilquale furiofo rifpofe,per Macomerto io non metteria

' la mia perfona conera ad uno fchiauo,e fariamigrandisfi.

ma uergogna ad imbrattare la mia fpada nel fuo uil fan»

gue,e comandò chel buflone ruffe tutto rato dalle fpalle

infu,che era tenuto il maggiore difpregio chefipotteffe

farad uno Signore di radere uno fuo meffo per tal modo.

molto prego il buflone per non effere rafo , ma niente li

ualfe il fuo pregare che tutto fu rafo , e cofi rafo lo madò

nella città al fuo figntfre .

Come il Mefchino uccife un nepote di Lioneto

, chiamato Galafach,c molti baroni.

Capitolo. *?4,

EQuando quelli della città uiddero la grandisfima in/

giuria fatta al meffo del franco Mefchino , nebbero il

maggior dolore che haueffero in tutta la guerra. il franco

Mefchino non fapendó che fuffe fi grandisfima ingiuria

à lui fatta quara e gli era fe ne rife.Ma il ferocisflmo Ar»

tibano diffe ogni cofa,come quefta era la maggiore ingiu

ria che fi poteua fare ad uno Signore,cioe fare radere uno

fuo ambafeiatore. Vdendo il franco Guerrino quefte pa»

role fi accefe di grand sfimo odio mortale contra Lionet

co,e giuro che il primo ilquale fi abboccarebbe con lui ,

che l'uno di loro fi conuerrebbe che moriffe . Il giorno fe

guente chiamò Alef!andro,e fecegli affalire il campo uer

fo li padiglioni & egli, 3i Àrtibano ufeirono fuora della

porta Medianica,cioè uerfo la Media con tremillia caua,

Iieri,ma prima lafciò intrare Aleffandro nella battaglia ,

ilquale corfe nella prima guardia , e grandisfimo danno

raceadellinimici. egli trouò la brigata che dormiua,

ma francamente (ottennero la battaglia e fu rimeffo il fe

rocisfimo Aleffandro figliuolo dell'Imperatore di Con»

ftantinopoli infino alla porta.il ualente Àrtibano ufei

fuori con mille caualieri,e con quelli pochi caualieri con»
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milfe grandisfima uccifióne,e trafcorfe per inffno alli pa

diglioni,e tornando indrieto con grandisfimo ardire fu

tolto in mezzo da Fauridon , ilquale molto danneggio

quefti caualieri,anchorafu affalito dal franco e ualentis

fimo Afpirante di Arconia , ilquale con grandisfima for

zaiegligitto adoffo.il feroce Artibanofi abboccò con

lui 3i afperamente fi offendeuano con le fpade in mano ,

e la moltitudine era tanta che la fua brigata fu tutta sbar

rata e rotta,e certi fuggédo che haueuano miglion caual

li trouorno il franco Guerrino fuor della città,e gridando

diceuano il grandisfimo pericolo di Artibano . allhora

percoffe il franco Guerrino nella battaglia con mille, ca?

ualieri.quando intrò nella battaglia non faceua come pri

ma;ma come huomo accefo di gradisfima ira per il gran

disfimo difpiacere riceuuto,e fcontrò uno cugino di Lio

rietto,che haueua nome Galafach di Arcaoro, e paffollo

. con la lancia.poi traile la fpada,& intrò nella battagliai

faceua tanto d'arme che era cofa imposfibile che un cor»

po d'huomo mortale poteffe tata frachezza dimoftrare,

e giunto doue combatteua il ferocisfimo Artibano , uid

de Fauridon che tanto fi aflaticaua di farlo morire , Se il

franco Guerrino miffe uno grandisfimo grido, e prete a

. due mani la fpada,e dette fi grandisfimo colpo à Fauri

don che gli rompette l'elmo , & afperamente lo feri lui ca

po,e cadette in terra da cauallo , per modo che ogn'unq

credette ch'ei fuffe morto.Allhora fu grandisfimo romo

re,e per quefto molti detteno largo al feroce Artibano,

& ei riprefe ardire Mentendo il franco Guerrino al lato a

fe nella battaglia^ la gente perfiana fuggiua dinanzi al

franco Mefchino come le pernici dinanzi al falcone,tan

to li parteua,e li uccideua & abbatteua.allhora per il gra

disfimo romore che fi leuo,mandò Leonetto alla batta »»

glia R.e Nabucarin con grandisfima gente, ecomegiutv

(egli fu detto come il fuo figliuolo era morto , cioe Fau,.
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ridon,p:r quefto il Re Nabucarin adirato cominciò con

grandisfima tempefta ad intrare nella feroce battaglia.

Come il franco Mefchino mandò pregione il re Nabuca

rio nella città,eLionetto mandò in Perfia per

gente Capitolo. 22 $ .

E Sfendo nella battaglia il re Nabucarin d'Antinis il fra

co Guerrino 11 trafTe adietro uerfo la terra , e mandò

uno meffo ad Aleffandro che ritornale nella terra Si ue^

nifle ad quella parte doue erano esfi, 3i in quefto ponto

il re Nabucarin con una lancia in mano effendoli mo»

ftrato il franco Guerrino , e gli fu detto egli è quello che

ha morto il uoftro figliuolo,iI mofle contra lui. il franco»

Mefchino non 1'tette à penfare ne alpenare che uenifle à

lut',ma con un'altra lancia in mano li corte incontra , e

detteli gradisfimi colpi, fi che il Re Nabucarin cadde i ter

ra da cauallo alteramente ferito , & il cauallo del franco

Mefchino,e perquefto grandisfimo colpo fu grande tq»

mort,Sc il feroce Ambano preft il cauallo del Re Nabuca

rin e daualo al franco Mefchino,ma egli fi leuò dritto, e

gittosfi adoffo al re Nabucarin,e rimafe quefto Re prigio

ne, e fu menato dentro della città di Prefopoli . il franco

Mefchino rimótòà cauallo in fu quello di quello Re pre

io. e per quefto fu molto dolore nel campo de Perfiani.il

franco Mefchino ritornò nella città con la fua gente , e

quando quelli del campo trouarono Fauridon credendo

ch'egli Riffe morto,portaronlo allo padiglione dinanzià

Lionttto,ilquale lo fece difarmarere difarmato trouarono

che non era mono, e fa medicato,e mentre che fi medica

ua fu portato 'morto il cugino di Lionetto Galafach,quà

doLionetto lo uiddo pianfe di cuore,perche molto l'ama

ua,e differime laffo che fato io al padre tuo Re Marga»

ras,iv.' alla tua madre che tanto mete raccomandò che io

hauesfi cura che tu non intrasli nelle battagliele doman

dò alli caualieri eh i era quello che lo haueua uc cifo , tugli
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detto come era fiato il ualente Guerrino, e feppe come e»

ta prelb il re Nabucarin d'Antinis . allhora ridiede del

temani nel uifo , e biaftemo tutti gli Dei, e mandò ir»

Perfia al fuo padre per foccorfo .

Come Lionetto mandò per foccorfo da fuo padre.

Capitolo. zzS.

Ritornato nella città il franco Mefchino, 3i il ferocif.

fimo Artibano,fi fece nella città fefta per lo grandif

fimo danno che haueuano riceuuto li nimici,poicheru»

rono tutti difarmatifu menato in fu lafala il ReNabuca

rin,iiquale da tutti quelli della città era giudicato à mor»

te,la cagione era perche fenza ragione diceuano ch'egli fa

ceua la guerra con tra loro.ma il franco Mefchino difle g

lo honore che tu ce uolefti fare,quando paflammo il tuo

padiglione, uoglio che tu fii faluo della uitta,e feceligran»

disfimo hoaore, e detteli cinquanta caualieri che Io guar

dasfino,e (letteli dopoi quindici giorni fenza battaglia »

in queffo mezzo uenne di Media à Prefopoli diece mila

caualieri,econduffeno giu perii fiume Vlion molte na»

tri cariche di uettouaglie.e molto grano e farina, e grande

quantita di carne,e ueniuano di ucrfo leuante fu perla ri

ua del &wne,3i il campo era fu la riua del fiume uerfo Po

.«ente, e però li Per/iani non poteuano uietarechenog

poteffero innare dentro . Venne nella città del paefe di

Prefopoli l'ette mila caualieri , e gran quantita di pedo»

ni,liquali furono circa dieci mila e molte uettouaglie . il

capitano di quella gente haueua nome Arcomanos di

Agettonia di Media.E nel campo de Perfiani uenttegra

de moltitudine di gente à cauallo , tra quali ui era lo re

Margaras ducca di Perfia,e nenneui Perfonico nepotte

dello Almanfore,e cugino di Uonetto,e molti altri figno

ri con cento mila Perfiani, per quello grandisfimo /oc»

corfo che hebbe Lionetto fecegrandisfima allegrezza, e

mandò un fuo meffo nella città di Prefopoli à dire al Me»
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(chino che fi rendefle a lui che lo farebbe in Perfia gran

fignore,eli concedeffe la città di Prefopoli,e che li douef

fe dare nelefuemani la mererriceAnrinifca.diffeilMe»

fchino,tu non hauerai auantaggio del mio meffo , ilqual

me fu mandato tutto rafo,matu non guaderai il rafore,e

legollo nudo ànna colonna e fece torr£ fiaccole accefe e

fcruggiare li fece tutti li fuoi capelli e la barba e quanti pe

ìieglihaueuaadofio,e fecelo lauare, ecofinudo e fenza

neffuno pelo adoffo lo rimandò nel campo,e quefta fu la

rifpofta che mandò ilMefchino àLionetto.e quando ql

li fignori che erano uenuti di fuori di Perfia uidderro q»

(to,tanta turbatione fu tra loro che non fi potrebbe'dire,

e mandorno fubito ambafciatori à l'Almanfore padre di

Lionerto che mouefle maggior gente allo affedio, impe .

roche la città non fe porca affediare di la dal fiume Vlió

ucrfo Leuate , e l'honore ch'egli hauea fatto à Aio figliuo

lo,e come Lionetto uolea perdonare a Iui& à compagni,

cioe Querrino,iIquale hauea rimandato il mefio di Lio»

netto mezzo bruggiato . Onde l'Almanfore uenne à Pre

fopoli con molti Perfiani e Re e (ignori, ma innanzi che

giungeffe fecero grade battaglia à Prefopoli doue moriro

rio moiri fignorì per man del crudelisfimo battaglieri»

Come i| Mefchino affali il campo e fecero grande batta

glia nellaquale fu prefo Aleffandro,e Lionetto

louolfcrar morire, ma Fauridon non

uol(e.s Cap. 227.

VEdendofi il Mefchino (tenuto tanto foccorfo mol»

to rengratìò Dio, e prete grande fperanza contra

Perfiani , per laqual cola egli deliberò dar una grande

battaglia. erano paffati li quindeci giorni che non ha»

«eano fatto battaglia e fece rrefchiere . La prima dette al

ùa| ente Arribano con diecemila caualieri.La feoondr

clet re ad Aromanos di Media con cinque mila caualieri.

Laterza, tetro? per tV,cgmaodò ad Aleffandro ch'egli a t»

^
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tencTefie à gouerriare la terra có tutto il re fio delia gcte, e ,

la fua fchiera fu fei mila caualli. Vfci Artibano fòuri della

porta uerfo Damafco,3<: affali il campo fu l'hora di terza,

e lo romore fi leuògrande,e le ftrida,& Artibano percof

fe Perfiani facendo grande uccifione.la gente che era alla

guardia del campo era graffa e molto tenibile battaglia

di Lamech chiamato Aralipam parente de l'Almanfore»

ruponfi lelancie addoffoeriuolti con le fpade l'uno £

l'altro gran colpi fe dauano,e l'altra gente commiffe gra

de battaglia.E mentre che quella battaglia fi conimet»

teua,aggiunfe nel campo il fiero Afperanteda Cartigna

con diece mila caualieri,e furono quelli di Prefopolimef

fi in fuga.allhora Arcomanos dette nella battaglia &ab

battete Filicon figliuolo di Perfonico , e quando cadde

fu grande rumore tra Perfiani e fugli dato grande focor

io.la nouella Sdò fin al padiglione di Lionetto e tutta la

gente del campo corfe alla battaglia . il padre di Felicon

nello aggiungere uidde Artibano alle madi co Afperate

e dettegli di una lancia in le cofte e gittollo à terra da ca

uallo.la gente li fece cerchio intorno^ egli con la fpada

inmanoritofidifendeua } e Perfonico correndo per il

campo uidde Arcomanos,& anchora per lo trauerfo ab

batte te il fuo cauallo e condufiel doue era Filicon fuo R»

gliuolo,e faceua tato d'arme cheli caualieri di Prefopoli

conueniano uoItarle fpalle,e Perfonico abbattette le lor

h5diere.il Mefchino fi moffe co la fua fchiera.& abbaflb

la lancia e ferì un caualiero Indiano molto ualente chia»

matoDraino,;&eranepotedel reNabucarirl d'Artinis

« gittollo per terra emiffein fuga li Perfiani con la fua

fchiera.per quefto fu prefo Draino e fu menato à Prelo»

poli,e Guerrino tratta la fua fpada (contro g la battaglia

Filicon figliuolo di Perfonico &leuolli la te (la dalle fpai

le.li caualieri di Media reprefero il cauallo del lor fignore

c rendetelo ad Arcomanos,ilquale feguendp per la bat»
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taglia andarono egli ..& ilMefchino per la battaglia fino

doue era Artibano , e quiui uiddero lo re Afperante che

banca ferrato Artibano e come egli fe rendeuaad Afpe»

rante,e uolendo rendere il brando ad Afperante,il Mef»

chino fopragiunfe cridando come leone tra le befiie mi

nute. Quando Artibano lo uidde tolte àie la fpada e

con la punta fegittò contta Afperante,ma egli fe tirò in

dricto e prefe una lancia fopramano e ricolfefi fufo le fiat

fe e Ianciolla ad.Artibano il colpo lo falli che fe lo hauef»

fe giunto tutte l'arme harebbe paffato.il Mefchino hauc

do ueduto Artibano à pie procacciaua per metterlo à cat

uallo , e ueduto il gran colpo della lancia lanciato fpro»

no il cauallo (opra Afperante , e dettegli uno fi grani

colpo fopra il braccio deffro che di netto lo tagliò.Qua

do Afperante fe uidde ferito uolfe il cauallo per fuggire,

ma li giunte adoffo Arcomanos e dettegli uno colpo fò«

pra la tefta per modo che con la ferita prima del braccio

cadde da cauallo.per quefto fu prefo il fuo cauallo e dato

ad Artibano,non dimeno Afperante racquietato da fuoi

amici rimontò (opra un'altro cauallo e fuggi uerfo li pa»

diglioni e poco ftette che'lmori.per la morte di A/pera»

te fe armarono tutti li baroni e Lionetto in perfona,e tS

ta moltitudine di geteera cbetuttala pianura eia coper

ra,e correuano uerfo Prefopoli la molntudine delli caua

lieri.Sentendoil franco Guerrino il gran romore del ca»

po de nimici/ubito fece Tornarla (ua gente alla terra , e

quelli che erano dentro fonauano àraccolta buffini e cor

ni e non fi poterono fi totio retornare che la gente non

giongeffeloradoffo.chi potrebbe dire la grande prodez

za di Guerrino,e di Artibao defèdedo li caualieri di Pre»

'fopoli,Akffandro ufei della città per (occorfo de fuoi & ar

reftb la lancia e gittosfi nella battaglia e feontrosfi in Tar

fidonio rìgliiiolodiKaranif,ilquale quella mattina era giù

to in campo con .xii. mila caualieri per far uendetta del
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fuopadrr.Alefladro Io abbattette da cauallo.& egli lo ab

battete lui,e la gente di Lionetto fu fi grande che per for

za li caualieri furono rimesfi in Prefopoli,e fu grande bac

taglia alla porta doue fu ferito Artibano in un braccio, e

iriuolgendofi Lionetto indrieto trouoAleflandro alle ma;

Di con Tarfidonio,&affalillo conia fpada in mano , 3Ì

Aleflandro figittòinginocchionie e detteli la fpada & e»

gli il fece menare al fuo padiglione r Allhora fu trouato

morto Filicon figliuolo di Perfonico ilquale quando il

padi e il uidde cadde di dolore in terra,e releuato doman»

elb.tfhi lo hauea morto . fagli detto ch'era ftaro Aleffan<

dro,& ei corfe al padiglione di Lionetto e domandoli*

Aleffandro che lo uoleua far mangiare a cani per uendec

ta del fuo figliuo lo.in quefto entrò nel padiglione Fauri

don nepote del re Nabucarin dicendp il Meichino ha in

pregione mio barba Nabucarin e lo mio fratello Draino,

ffc in l'altra battaglia mì fu morto l'altro mio fratello Ali

nacor. come fentirano. noi hauer morto quefto caualiero

faranno impiccar mio fratello e mio barba.E per quefte

,parale campò Aleffandro e fu concedutoti Fauridon&

egli li faccua honore per quefra cagione.

Come Lionetto domandò Aleffandro chi era.il

Mefchino. Capitolo» **St

LAltra mattina Perfonico adirato uenne al padiglione

d* Lionetto dicendo carisfimo cugino il traditore d.i

Guerrino me ha morto il mio figliuolo Felicon,6de io fp

no diipofto di combattere co lui.Lionetto in fua prefeza

chiamò Alefladto e domadò chi era egli.A ei li diffe che

era fignore de Conftatinopoli.Difle Lionetto qfto Guer.

«no chic i diffe Aleflandro , chi lo deefapere meglio di

uoi„ per cui uoi Perfiani poffete dire che lete (ignori di

Perfia . Allhora Lioneto difle,mi pare eflere fiata gran»

de pazzia hauere lafciato la tua fignotia , Si effere ue»

liuto à morire in quefto paefe . Difle Aleffa ndro , noi
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chriftiani non fiamo fatti come uoi , che rendete male gì

bene, ma noi il piu delle uolte à chi domanda merce ren>

diamo bene per male . Se quello nobile caualiero mi ha

defefo cafa mia due uolte,perche non debbio io mettere

la fignoria per lui,e uoi Perfiani perche non ui ricordati

delli Turchi quando ui tollero tutti quelli paefi,e uoi no

ui poteuate derendere fe non fuffe ftato quello caualiero,

il merito che uoi li renderete fi£ che uoi defiderate la fua

morte.DiffeLionetto,lafcia (lare hora qfte parole pero»

che Sarracini no fumo mai amici de chriftiani , ma dim

me chi è qfto Mefchino , impero che certi dicono che fu

gia tuo fchiauo.Allhora rifpofe AlelTandftB il non è uero^

pero che quando mi fu donato, fu con patto ch'io lo fra»

casfi,& lo feci franco, poi cominciò e,come gliera di reali

di Francia,e come fu fuggito nelle falce per li nimici,e pfo

da corfari,e uenduto à mercadanti,e come capitò in Co

ftatinopoli,e tutti fe ne rideuano.Diffe allhora Leonetto,

egli ha preio duoi mei uafalli , uorrei mandare dentro

uno mio meffaggio che quefti temano andare à lui. Alef

fandro ridendo diffe,chi fa difpetto non afpetti altro gui

dardone.il fuo meffo à iioi mandato lo facefti tornare co

la tefta rafa come una zucca,pero mandò il uoftro fenza

peli.Diffe Lionetto, fe io non ti haueffe datoà Faridon,

io ti faria cauar la lingua da drieco alla coppa .Alefladro

»acque,perche bifognaua.

Come furono cambiati i duoi Sarracini in Aleffandro di

Conllantinopoli , e come uenne^uno meffo per

parte di Tarfidonio figliuolo di Baranif»

Capitolo. 2*9.

Dlffe allhora Fauridon ad Aleffandro, no fi potrebbe

madare unameffo che non li fuffe fatto uillaniafDif

(e Aleffaodro/e io li daro il mio anello potra andare fecu

ramente.c fermarono il patto che'l meffaggio mandato

d.a'11'una parte all'altra no fufle oflefo , e facendo coli t*«i

hono,c

V '
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honore a l'una,e l'altra parte e receli Aleflandro uno fag

lio condutto figillato cori Io fuo anello,e fu à baftanza le

za darli l'anello.Lionetto « Pauridon mandorno quefto

meffo à Guerrino con una lettera addimandado la terra

con grande menaccie.il Mefchino fe ne rife e diffe al mef

fo,chi te ha fatto fediro di uenire nella noftra terra:' &ei

gli moftro il figlilo di Aleflandro e fu franco^ difle come

Lionetto hauea promeffo di non oflender niffuno meflo

e cofi promifero quelli di Prefopoli. Refpofe Guerrino al

la domada di Lionetto che domadaua la tsrra,che lui tor

naffealfuofignoreche li dicefle,fe uoleua la terra,cheue

niffe k cóbatere con lui a corpo à corpo,e poi difle il mef

(agiero,fu pfo uno uoftro barone,e uoi hauetejn pgione

duoi uaffalli di Fauridó,ilquale mi commiffe diruì,fe uo

lete ui dara il uoftro allincontro di quefti duoi, ilquale e

fi grande fignore . diffe allhor Paruidas,credete uoi che

noi no conofeiamo Nabucarin d'Artinis e Io fuo nepote

Draino fratello di colui che te ha mandato:' Diffe il Me»

fchino fiamo contenti di fare quefto ca mbio , non per»

che Aleffandro ila da tanto, ma per la cortefia che ufo.

quefto gentilhomo quando noi paffammo dal padi»

glione di Leonetto.Tolto il oidio licencia tornò,e fece

l'ambafciata à Lionetto della battaglia , & appreffo

la rifpofta che'l Mefchino li fece della terra e di prigio»

ni . Perfohico cridò che uoleua pigliare quefta batta»

glia,ma li baroni non uoleuano confentire,nia conferiti»

cono del cambio per hauereli duoi fignori,e furono ren

dute ad Aleflandro l'arme 3i il cauallo e fu accompagna»

to da molti (ignori inlino alla porta.Guerrino, 3i Arti»

bano & Arcomanos tolfeno con loro Nabucarin e Drai»

no fuo nepote 3i armati a cauallo fuori della pò rta anda

rono.Quando furono renduti Perfonico fi fece innanzi

e diflerò traditore tu mi hai toltoli mio figliuolo,tu mo>i

rai per le mie mani.Difle il Mefchino, uoleffe Dio g uo«

Mefchino EB

. . . r
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fttO bene che quefta guerra fe fomiffe per noi duoi,derc»

che tutti uoi' morrete per le mie mani e (ara maggior

male che non e di te è de tuo figliuolo.Diffe Petfonico tu

hai domandato battaglia^ Lionetto,io che fono fuo ua»

fallo faro damatrina armato fui campo con tra te,fe pei fra

co caualiero come tu ti tieni,uerrai à prouar la tua perfo

na mt:co.il Mefchino accctò la battaglta e cofi deliberati

di combatter ogn'un fe parti.Guerrino tornò alla terra +

Perfonico tornò in campo e meffefi in punto di armadu

re.Fu detto ad Antinifca come Guerrino douea combat

cere con Perfonico,& ella tremando di paura andò alMe

fchiuo e pregollo che non fi ridaffe di andare à combat*

tere in campo, & egli fe ne rifet diffe noi faremo bona

guardia e prometto di portare la tefta di Perfonico, & el

la tornò alla camera.la fera uenne uno meflo da parte di

Tarfidonio da Camopoli 3i rechiefe di battaglia Artiba

no chiamandolo traditore che à tradimento ucccife fuo

padre Baranif nel letto chiamandolo reriegato. per que»

fio Artibano fe ne rife e diffe,ua al tuo fignore e dilli che

egli lasfl finir la battaglia tra Guerrino.e Perfonico e poi

finiremo la noftra > e prouerolli per forza d'arme chio

non fui traditor , ma traditor fu fuo padre à pigliar

il mio fignor dormendo,e gia hauea promeffo le fue m?

bra co.ne fe fufle ftato una beftia,che fe appfenta à cui la

tefta,à cui uno mébro.à cui l'altro , 3i dilli che (uo padre

haueua nome Baranif crudele,& io fono chiamato il fero

ce Artibano , e faro qllo di lui che fuo padre uolfe far del

mio fignore.Il meffo tornò in capo, e g quella fera fi atte

fero à dar piacere facendo buona guardia nella citta.

Come il franco Guerrino combattete con

Perfonico & uccifelo,e dono la te»

ita alla bella Antinifca.

Capitolo. 2jo
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E.Quando fu l'altro giorno il franco MefcMho fi ar*

mb di tutte arme,e chiamò a fe Artibano & Aleffan»

dro,& Arcomanos di Media, &auifolli che fi annaflero

e faceifero ftare armati li caualieri dicendo à loro, come

no fi fidaffero di quelli Sarraccini,e come conofceua chi

era Perfonico,imperoche quando egli fu in quefto paefe

con lui , fapeua come fapeua fare. e fi marauigliaua ch'd

uoleffe combattere con feco,ma temeua che non lo tra »

diffe.E per queRc parole fi armarono li caualieri, e tutta

la gente della città.eflendo gia leuato il Sole glunfe Perfo

nico armato in campo edomandaua battaglia e fonaua

jl como.II franco Guerrino andò fuori della città,3c an»

dò uerfo Perfonico,& appreffati l'uno al l'altro,il franco

Gnerrinoilfalutogentilmente.PerfonicoilbiaftemòtSf

disfidollo,e prefero del campo,edettonfi grandi colpi del

le lacie,fi che'l cauallo di Perfonico caddètte.quado il hi

co Guerrino tornò contra lui, lo trouò dritto in piedi , e

diffe.O Perfonico a utenza de buoni caualieri tu fei pri»

gione . difle Perfonico non efler caduto per filo diftetto,

ma per diffetto del cauallo.Il franco Guerrino difmontòy

e traffero fuori le fpade,e mentre che combatteuano mol

ta gente del campo fi trafTe à uedere.AHhora ufci della eie

tàil feroce Artibano , & il ualente Aleflandro con dtece

mila caualieri armati,e ftauano al lato delIa porra.li duoi

capioni fecero duoi affalti,e ricomiciato il terzo fi abbra

ciarono.il franco Guerrino gli cauò l'elmo,e uoleua ch'eì

fi rendeffe,ma egli non fi uolfe arrendere,anzi da capo ac

cefo d'ira feriua Guerrino . Allhora il franco} Guerrino li

leuò la tefta dal bufto,e prefa la tefta montò à cauallo , e

portò quella tefta alla bella Antinii'ca. Quando il franco

Mefchino fece quefto era circa nona, 3i una caualeria fi

moffedalcampo,laquale guidaua Tarfidonio , & uenne

infine appreffo alli caualieri della città di PrefopoIi,e do»

mandò del feroce Artibauo,& egli fi fece incontra . à lui

\
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Diflegli Tarfidonio,fei tu Artibano.'à egli dlflTe de fi.el

lo richiefe di battaglia^ diffidati prefero del campo. '

Come fu morto Aralipam di Media. . '

Capitolo. tu .

LIonetto quando uidde morto Perfonico fuo cugino.

hebbe grandisfimo dolore,e comandò k tutti li baro.

ni che montaffero a cauallo,& adirato uenne doue fi fa»

ceua la battaglia, e fece affalire il campo, e gia fi haueua»

no il feroce Artibano , e Tarfidonio rotte le lancie adof»

fo,e con lefpade in man» haueano cominciata Ja batta.

glia.li fu fatto cerchio dalla gente di Lionetto,e fu circoli

dato il feroce Artibano.Quado Arcomanos uidde (jfto

fubito fi molTe I foccorfo del feroce Artibano co qlli diece.

mila caualieri, e grandisfima battaglia incominciorno i

ma Lionetto con la lancia in mano feri nef petto Arco

manos 3i pafTello tutto e morto lo butto à terra da caual

lo» Per quello fu grandisfimo romore,e cominciarono 11

caualieri Mediani dar.' alle fpalle , e nel giungere che fe

ce Lióeto fra loro fu abbattuta la fua infegna.il romore fi

Ieuò nella città,& il fracco Guerrino fentito il grandisfi

mo romore riprefe una lancia in mano,& il ualente Alef

fandro era gia entrato in la battaglia^ faceua molto d'ar

me per aiutare il feroce Artibano. La gente inimica li in

torniornoefarebbenoftati prefife il franco Mefchino

non fufie ufeito della citta con due mila caualieri,gridan

do a' quelli di Media e ne fecero moki uoltare alla bat

taglia,^: il franco Mefchino arrefto la fua lancia, e percof

fe Aralipa diLamech,e paflolloinfùio di dneto,emorto

lo abbattette da cauallo,e la lancia gli rimafe nel petto, e

tratta la fpada corfe per lo campo inftno doue era il fero

ce Artibano,e per forza lo Cece ri trare indrieto.e Tarfido

nio dette di una lancia nelle rene al franco Mefchino e

fu per cadere innazi,& alquanto lo feri,e rimafeli il ferro

nel fiaco,e fentendo lo aflanno che li faceua il ferro/e ac».
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Corco ad Artibario che gli trhaeffeil ferro dell<, artne,e' co

me fu 'sferrato fi uolfe e uidde Tarfidpnio, che Schora ha

ueua riprefa un'altra lancia per dare nelle cofte al feroce

Arribano,e come ei fi mofferi franco Mefchino fi molTe

contra lui,e Tarfidonio lopercoffe conia lancia nel pet»

to,e ruppeli la lancia adoffo,&altro male non gli fece,ma

il franco Mefchino li dette fi grandisfimó colpo fopra la

teftache gli rompette l'elmo,& alquanto nelcapoloferi,

e caddette in terra per morto da cauallo.credette il franco

Mefchino,ch'ei ruffe morto,eperquefto fi leuò grandisfi

Ilio romore,tra li'caualieri,& allhora li Mediani racqftar

fio il campo del loro figrióre , e fumo conftretti quelli di

Prefopoli dalla moltitudine reintrare, non lenza grandis

lima eftufione di fangue,& uccifione.furono morti in que

fto giorno cinque mila caualieri della città di Prefopoli.

ritornati nella città fi fece grandisfimó dolore e pianti , e

fopra tutri fu pianto molto Arcomanos di Media che fé»

pre erano fiati grandisfimi amici quelli di Media conql

ii di Prefopoli . Era coftui ftretto parente della Regina di

Media,laquale dette il Mefchinoper moglie à meffer Bra

difio,ilqle eflédo morto,ella tolfe coftui gmarito.E mo»

ritte in qfta battaglia il ualéte hoftiero padre di Tritalo.

Comegiunfero in campo duoi figliuoli del ReGalifmar.

te& il Soldano con centomila caualieri. Ca. 1*2.-

aVuelli del campo fecero grandisfima triftezza del

la morte de Perfonico,e di Aralipam,e molto mi»

tiacciauano la città di Prefopoli, e fopra tutto il franco

Mefchino.E (tettero poi diece giorni che nonfcceno bat

taglia.li feriti fi attefeno à medicare.E palffati li dieci gior»

ni il Mefchino uolontarofo di uendicarfidefuoi cana»

lieri perduti ordinò di aflalire il campo in due parti,e det

te ad Artibano due mila caualieri , e per lui ne tolfe tre

rnila,& aflalirono il campo,E nel primo affai to che fece il

ferocisfimo e ualentiefirno Artibano «ccife molti caua»

EG iii
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fieri della guardia dei campo , e quando uidde che la gè7

te traheua di uerfo il campo fi tirò dentro . Et il franco

Mefchioo aliali da l'altraparte uerfo la Media,e fece fimil

mente grandisfima ucciflone per modo che furono mor

ci la mattina piu di quattro mila pedone , e di quello fu

grandisfima ira nel campo , perche quelli di Prefopoli fi

erano troppo tofto ridotti dentro della città.E quelli del

la terra erano allegri alquanto che in parte fi erano uen-

dicatiln quello giorno giunfero nel campo di fuora die»

ce mila Turchi con duoi figliuoli del Re Galilmarte,il<jle

tu uccifo dal franco Mefchino nella prima guerra,quado

liberò Antinifca, cioè quado ch'egli rendette la fignoria

della città di Prefopoli,U'uno hauea nome Vtinifar, l'ai

tro Melidonio,« furono honoreuolméte riceuuti da Lio

nerto.Che cofa contraria era aduenuta,che Turchi e Per

fiani erano nimici.e per disfar colui che hauea capato gli

Perfiani dalle mani de Turchini Perfiani cófentirono di

fare la pace có loro . E di qfla géte furono qlli della città

di Prefopoli molto dolenti e prefero grade fpauéto crede

do per quefto effer disfatti ,concio fuflecola che Turchi

erano fiati fempre loro mortali nemiche gente che non

perdonomo alla crttàdiPrefopoli,ela notte giun fe acho

ra maggior paura,perche l 'Almanfore giunfe di la dal Su

me cÓ infinita moltitudine di gente,e fu perii fiume gra

de quantita di nauilii,e per.quefto perdettero quelli delia

città ogni (peranza.percheda neffuna parte non ii potea

hauere rimedio,*mperoche dall'altro lato di uerfo leuante

«ra il fiume detto Vlion.E da quefta parte anchora non

haueuano affediata la città che fempre per lo fiume erto

uenute genti 3c uettouaglia.E quado giunfe l'Almafore

di la dal fiume con gli nauilii de Perfiani fu tutta la città

ferrata da ogni parte.E per quefto fi perdette ogni fperi

Z3 tra quelli della città.

Come il Mefehino confortò quelli della città, e promiffe
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à loto camparli da tanto pericolo.

Capitolo. ni' .

>~v Vando il franco Mefchino oidde tanta moltitu»

l * . dine di gcte intorno alla città da ogni parte e uid

de la città per quefto efler molto afflitta e fpauentata,fece

radunare ruttili maggiori cittadini e tutti gli caporali

della gente da cauallo e da pie.c*: in quefta forma parlò, e

diffe.Fratelli carisfimi,niffun per grande fignore ch'egli

fi fa,non puote alla fortuna contradire, laquale ha tutti li

fatti di quefto mondo nelle fue mani,e da e toglie fecódo

cheà lei piace,pertato noi' che li fiamo foggetti come gli

altri debbiamo ftare contenti à gli reuolgimenti di quel

la.È per tre cagioni debbiamo cacciare da aoi ogni pau»

ra,e combattere inflno alla morte francamente.La prima

è che li uili codardi , liquali pigramente il fono difefi/em

pre loro nimici gli hanno hauuto aldegno , efenzare»»

misfione gli hanno uinti e disfatti, ma coloro che fenza

paura francamente,Se animofamente (e fono diteli in fina

?lla morte, il piu delle uolte hanno trouato mifericordia

nel fuo nemico , e le non mifericordia almeno il nimico

non ha hauuto piena allegrezza, pero che a fuo gradisfi»

mo danno ha uinto,e fe pure li uincenti hanno priuato,

li perdenti di molte cofe , non li puotè priuare della fama

che defendendofi hanno acquiftato.La feconda ragione

perche fracamente douette combattere fi è, che li dei e li

cieli aiutano chi fe aiuta,e non refiftono contra li ualéti

ma il contra gli cauiui,e quanti fono per lo paffai o tem .

po fiati affediati che per la loro franchezza , 3i ardire , e

per molti e uarii auenimenti delia fortuna , fono, re

uolti per modo che fono del pericolo campati i B. la ter »

za ragione che noi debbiamo francamente combattere,

fi e per la noftra patria antica dellaquale fece prìncipi l e

fautori di quefia città, penfate à me che non fono della

fioftra patria ne (ànguinita < non mi feomento , ma Colt

m uh s*
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fono difpofto di morire per uoi,& ho tanti nimici in cj»

fto campo,e per befare à Perfiani mi fanno male ma, ho

rperauza che non paffa ra uno anno che la pace che hano

fetta con lì Turchi tornara à loro in grandisfimo dano ,

e noi flamo forniti di uettouaglia per unanno,& habbia

mo buona gente,e forti mura, e fìamo bene forniti di ar

me.attendete uoifolaméte cittadini alla guardia della ter

ra,e l'arme lafciate adoperare a noi francamen te.Per qfte

parole tutta la città fi confortò,riprefero ardire di diféder

la francamente con armata mano.

Come uenne uno meflb da parte di Vtinifarinla citta

al franco Mefchino inuitandolo à cóbattere

à corpo à corpo con la fua perfora.

Capitolo. z;4 .

Rlprefo li cittadini e la gente della citta di Prefopoli,

conforto furono affortite le guardie ordinatamente

e paflati moln giorni, una mattina uenne alla città uno

meffaggiero ,ckeffendo il franco Mefchino meffo a m5»

giare,dillegli il meffo in prefenza di tutti Vtinifar , e Me

lidonio figliuoli che rimafeno del ualentisfimo .Galifmar

te,e nepori del re Afliladoro tuoi nimici capitali ti man

dano à dire che tu ti rendi à loro per prigione , e che tu

debbi rendere la città di Prefopoli all'Almanforc Soldao

di Perfiani,e la meretrice di Antinifca tu la debbi dare in

le mani diLionetto.egli l'ha minaciata di farla ftrafeinar

per il campo, poi la fara ardere,egittareIapoIuereal uè»

to.AIlhora dilìeil franco Mefchino,fe io non guardasfi ài

lafedecheiohopromeffodinonfar dilania à niffuno

meffaggiero io ti feria cauare la lingua, come tu parlafti

contra Antinifca, ma per la fede che io ho promeffo ti g

tlono,e por difle il meflaggiero il mio lignore Vtinifar te

manda richiedere di battaglia e fidare il campoìe poi do

Mandò chi era li «rocisGmo Artibano di Liconia,e tugli
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moftrato,& egli diffe,o ferocisfimo 3i ualentisfimo Ar»

tibano,il figliuolo di Baranif ti manda à disfidare come

mortai nimico che uccidefti fuo padre à tradimento.dif»

fe il franco Artibano ,fel padre fuo fa traditore egli il fo»

miglia,pero che bene me aflidò pochi giorni.p oi mi fece

aflalire da tutto il campo come uno traditore, e per la fe»

de che io giurai al principe di Taranto mio Signore, che

feiomipotcsfifidaredinonefler tradirono accetarei la

battaglia , e cofi rifpofe il Mefchino conera Vtinifar che

uoleuano duoi ofeaggi.il mertq tornò al campo,& eflen»'

do auantiàLionetto fece rambafciata,ckVtinafar fi uol

ft al fratello c'hauea nome Melidonio, e pregolio che'gl*

adarte per oftaggio,ma egli no uoleua fe no falle chel fra

tello tanto Io prego che purfa contento di andaruLmar»

domo per faluo condutto efa mandato dentro Melido»

nio Turco,e fu ordinata la battaglia per l'altra matrina.fi

dato da ogni parte il campo e Tarfidonio non rifpofe di

mandare oftaggio. ., '\

Come il Mefchino combattete con Vtinifar > e Melido

nio uenne in la città per oftaggio , accioche

non faffe tradito,^ ordinò il tradi»

," mento contra chriftiani.

Cap, %}s,

LA mattina per hauere ogni fuo honore quSde il Sole

apparue uenne il Mefchino alla battaglia fuori della

citta e pregò Alef&ndro che attendefli che Melidonio

non fe ne fuggiffe,e pregò Paruidas che guardafli bene la

citta,e difli ad Artibano che fteffe bene armato che ben

che loro hauesfino l'oftaggio non era da fidarli di levro.

Allhora diffe Artibano per lo Dio che me ha fatto faluar

che fe loro faranno alcuna morta , faro tagliare la tele.: ?

Melidonio,e poi fi armò e ftette armato con molti caua

lieri.Come il Mefchino fa fuori delia terra crouato il fuo

nimico lo ialutó .Difle Vtinifar a Guerrino,tu fiiilmal

i , ' '
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uenuto che tanti del mio lignaggio hai morii , ma per la

uirru di Macometto tu non ucciderai piu neffuno.Allho

ta difie Guerrino, fe io gli ho morti no li ho morti a tra»

dituento.ma gli ho morti con la fpada in mano , e pero

non poflo edere biaftematofe non a torto Allhora fe sfi

daron con le lancie in mano, &afperaméte fe percoffero.

Vtinifarera buono caualiero e non fu tra loro cóle lacie

suantaggio,c uenuti alle fpade fecero grande battaglia t a

gliandofi tutte l'arme .alla fine prefero alquanto di ripo»

fo e l'uno domandane à l'altro che fi rendefle,& Vtinifar

diceua di perdonarli la uita e farli perdonare à Lionet-

to.E cominciato il fecondo affaltouenneLiouetto con

molti fignori appreflo loro à mezza arcata per uedere la

battaglia. in quello mezzo Alefiadro uidde mouere Lio

netto dal padiglione^ dubitò che non afialiffero il Mef»

chino,& armato montò à cauallo & raccomadò Melido

nio à Paruidas cittadino,e uenne alla porta e diffe ad Ar

tibano quello ch'egli haueatieduto, 3i ufeirno della città

con qnattro mila caualieri e ftauanfi à lato alla porta fu

fo le (ofle della citttà.mentre che quelle cofe erano effédo

Melidonio (otto la guardia di Paruidas ilquale il conofee

ua perauanti^ hauendo per mane and5do fu!o per una

(cala difie Melidonio ò Paruidas,c2i credi del fine di qfta

guerra.»cgli rifpofe fofpirando non fo . Diffe Melidonio

uoi hauete mal coniglio à uolcre per una uilc femina dif

fare la uoftra citta,e Paruidas fofpiraua,edifie Melidonio?

per la mia fede fe tu farai il mio configlio,conferuero que»

fta città ch'ella no fara guafta e disfatta. rifpofe Paruidas,

io non tradirei mai quefto caualiero,ma prima conferirla,

di morire.difie Melidonio,tu non lei fauio, penfa donde

potreti mai hauere foccorfo . esfi tonochriftfani tu pure

Tei della noftra fede,e debbiaiutare la noftra fede, ò qnte

uoftre figliuole ùranno (tracciate e uoi 3i uoftri figliuoli

feretc. morti & morirete di fame.non neditu che'I Soldao
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«di la dal flume^donde potete hauere foccorfo f no uedi !

cu quanta gente e di qua con Lionettor'non è d'haucr

fperanza fe non di morte e deftruttione della città,g Ma»

cornetto fe uorral confentire,ti faro perdonare la uita e ra

ro perdonare alla città e Tarette tutn fafui folo che uoi Zia

«e falui , e date il Mefchino dcAleffandro nelle mani di.

Lionetto,&: anchora ui prometto di far perdonar ad Ari

rinif.:a.Paruidas udendo quefte promeffe,e uedendofi ef

fere aflediato da tantagente,confentialuoleredi Lionec

to.e diffe come potremo noi farer'e prefto Melidonio tu

fpofe,come io faro in campo trattero fotto fegno di pace

che uoi mandiate diece cittadini li migliori della città il

parlamento col3oldano,e faro promettere fotto militia di

perdonare al Mefchino per amore diqllo che fece ne l'ai

tra guerra contra mio padre , e tu tieni modo di efiere di '

quelli dieci che haranoà fermare la pace,e cofi ordinare»»

no di finire queflo trattato.

Come Guerrino uccife Vtinifar,e come Meli» ,

donio diffe al Soldano del tradimènto.

Capitolo. zi 6.

REcomfciata il Mefchino & Vtinifar la battaglia piu

fieramente che prima,Lionctto e gli altri molto lau

dauano ambi dui per franchi caualieri.Li duoi baroni fe

abbracciorno e caddettero in terra delli caualli e nel cade

te Vtinifar andò di fotto,àcuiil Mefchino s'affrettò di

romperli la uifera e fenza domandare che fi rendeffe col

coltello fuccife,e come l'hebbe morto montò fufo il caual

lo che neffunoÌ'oflefe,e tornò uerfo la città. E li Turchi

mandarono (pronando uno caualiero à domandare al

Mefchino il corpo di Vtinifar,<&: à ricchiedere che gli rè;

deffe Melidonio.uenne il meffo al palazzo doue fe raceua

gran fefta perlauittoria receuutae masfimamente Anti^

nifca.quando Melidonio udi chelfuo fratello era morto,

raceua grande lamento e maladiceua la guerra laquale lo
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hauea disfatto lui e tutto il fuo legnaggio . Li fu detto per

parte del Mefchino che'l ritomaffe in campo,e fatto il co

mandamento fi parti e tornosfl al Aio padiglione,e gran»

de pianto fece del fratello,e quella fera andò dal Soldano

e diffegli tutto il ragionaméto,hauea hauuto cóParuidas.

Il Soldano.fu contentodi perdonare alli cittadini,per no

guaftare la terra ' E radunati al padiglione del Soldano

Leonetto e molti Signori e Refu parlato della pace,& era

tenuto fecreto il tradimento,& alla fine fu remeflo in tre

perfone, cioè Lionetto . Melidonio,e Margaras che cìllo

che facefferofufle fatto.E parlati molti giornee non uedé

do il modo di uenire al l'erletto,Mclidònio péfato un mo

do difettile ingegno ordinò che'l Soldano fi moftraflè

adirato con Lionetto 3i uolefle che per manco male fera

ceffe la pace con la città , e perdonare al Mefchino per a »

mordi quello chel fece nella guerra paffata contra il re

Galifmarte,e perdonare alli compagni.E Bnfe che Lionec

to e Melidonio teneffero infiemee moftròdifarleuareil

campo piu uolteà romore,e finfe che duoi di Media fug-

giffero nella città e diceflero effere fuggiti per amore delli

Turchi dubitando di non eflere un giorno morti per la

differenza nafciuca nel campo,dicendo che'l Soldano uo

leua perdonare al Mefchino &alla città per amore della

guerra antica,e come Lionetto non uoleua , e li fece dire

come esfi erano da Media bandeggiati,dicendo fe Tur»

chi che tengono con Lionetto fuflero morti,noi fareffimo

morti co loro ,e tra quelli di Petfia haueremmo mal ftar.

dapoi quelli mandò il Soldano duoi caualieri nella qt«

ta edifferoin competo de tuttilchel Soldano uolea perdo

fe à quelli della città,ma il figliuolo non uoleua che la cit«

tà faceffe altra mouefta fino chefe accordauano infici

me egli & il rìgliuolo,e che apparechiaffe ambafciatori cfi

wniffero à domandare la pace quando fera d'accordo co

il ffgliuolo,e fulliper qusfto fatto grande honore e fecefi
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grande allegrezza nella città.E Paruidas cominciò à par

fare fotto quefta coperta alli maggiori cittadini e tutti al

la tua uolontali conneni/Tanto che ognuno ilfeguitaua.

E parlò con Trifale figliuolo delMioftiero il quale pro »

miffe effere con lui , e diffegli anchora chel Mefchino n5

ruffe con ten to,noi haremo pace dal , Soldano e non farà

disfatta la città e camparono la uita,ma quelle parole nò,

piacquero à Trifalo,

Come il Soldano mandò imbardatoti nella città per la

. , finta pace. Capitolo. xl$

IN quel mezzo effendo tornati gli ambafciatori a cam»

po e detto la rifpofta del Mefchino com'era contento»

di tutto quello effe piaceua alSoldano,ma che uoleuaAn

tinifea per fua donna , e furono per tre di mandati molti

ambafciatori dal Soldano à Lionetto,quelli della città il

uedeano andar, e uenire.tutto il popo lo (ì era accordato

con Paruidas,& il terzo di che fu rono à parlamento col

Mefchino uiddero tutto il campo farefta eie uoci dicea

rio pace pace,e portauano rami in mano.in ql lo Lione t»

to parTò il fiume Sbandò dal padre 3i andò fufo per le fof

fe della città come fe la pace fuffe tra loro gia conclufa. fi

quella fera mandarono duoi ambafciatort nella città H<ìH

eflendo radunati molti cittadini con il Mefchino e con

Aleflandro 3C Artibano diffeno.O nobilisfimi (ignori o

Guerrino ò Aleflandro ò Paruida» ò Artibano quanto

hauete da lodare Dio che effendo uoi affediati con perdu»

ta fperanza di hauere mai foccorfo, il noflro Almanfo re

Soldano come gentile e difereto fignore è contento di

perdonare à tutti i nimici, e quello fa folamente per non

eflere tenuto ingrato del beneficio receuuto daGnerrino ,

3i grande fatica ha potuto fare a quefto acquifeere il fi. »

gliuolo,e per tanto p la gratia di Macometto la pace e fat

tatra il padre,& il figliuolo, óVfcrimafto contento il fi.»»

gliuolo di qllo che piace al padre,e pero ordinate diece 5 »
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bafciatori cittadini di qucfta città,che uengano a parla»

.mento col Soldano,& à trattare & aflirmare la pace con

lui,e farete figliuoli del Soldano.A quefto tutti gli cittadj

ni di concordia diceuano che fe mandarle ambafciatori.

il Mefchino per non turbare la città fu contento, e furo»

rio eletti diece cittadini. Si il principale di quelli fu Par-

uidas,e diflero a gli ambafciatori del Soldanó,che torna»

(ino in campo,che l'altra mattina (arebbeno dal Soldaa

e da Lionetto,e loro tornarono al padiglione,e lo Solda»

no ordinò che gli foprade: ti tre in cui la pace era rimeffa,

cioe Lionetto Margaras e Mebdonio douesfino uedere

e trattar co gli ambafciatori della ci ttà,c quel che facelle »

ro fuffe fatto .

Come fe eleflero li cittadini che hauefiero à coli

eludere la pace,e come il Mefchino racco

mandò à loro Antinifca. Ca. uS

LA fera il Mefchino parlò con li dieci cittadini, e difle

à loro,carisfimi mei io fon molto allegro della uoftra

falu te,uoi lauii fapete bene che per liberami delle mani di

Turchi molte battaglie ho fatto,& ho portato grandi pe»

ricoli,& io fenti in Grecia il uoftro grauofo affino dell'af

fedio,e uenni io .i 1 1 u oftro foccorfo , nelqua le fui per effer

morto da Baranif fignore di Camopoli,eper la merce di

Dio e di quefto caualiero Artibano altramcte per nome

chiamato Fidelfranco fono campato , e fono ftato circa

uno anno iuquefta uoftra citta in uoftra difefa,e di An»

tinifca,laqual douete amare come uoltra figliuola , pero

ui prego in quefta uoftra andata uoi fermatela pace co

lecuri patti,accioche habbiate ripofo,ma non ui uinca ta

(ola uolonta che uoi habbiate pace per hauer guerra. Le

gate li patti per modo che uoi non fiate ingannati, e che

la uoftra città , e uoftri figliuoli e le uoftre don»

n: non fiano disfalle , e uoftri figliuoli e le uoftre donne

non fiano dista tte,e uadino perii mondo remenghi,&a



OTTAVO. »*4

«oi tre,cioe me Aleffandro , Artibano non puo altro

che una cofa nocer cioe la morte nellaqual lepre faremo

uiui nelli confpetti degli huomini,e per l'amor ch'io por

to a uoi carisfimi fratelli mi mouo à dire quelle parole ed

fecurta,& allhora raccomandò à loro Ar)tinifca,e che nel

la pao» fi cótenga quefto nella prima cóclufione che An

tinifea fia falua. Allhora parlò Paruidas,e diffe che l'amo?

della città toccaua piu à loro che al Mefchino,che lo ren»

gratiauanó,e chefarebbono fi fatta pace che egli li compa

gfli (arebbeno falui) Si Antinifca,e li cittadini farebbeno

contenti,e quadó no fofle buona pace non la farebbono.

Anchora promeffe di non fermare la pace fe non referiua

tutto prima al Mefchino 3i al configlio della città , e con

quefta cóclufione fe parti la mattina, 3i andò al campo

del Soldano co gli altri compagni , e come fumo partiti,

Trifalo figliuolo dell'hoftiero fecretamete parlò col Mef»

chino dicédogli 6 fignor mio tu hai mandato Paruidai

per ambafeiatore, io non porrei foffrir per lo honore che

ho receuuto da te , ch'io non te dicesfi il tradimento che

Paruidas ti fa.Sappi ch'egli ha tutti li cittadini riuolti al *

la uolonta del Soldano,e credo che quefta pace no è buo

na,impero ch'ella e uiriata credo che Paruidas la comin»

cialTe con tradimento à trattare con Melidonio il giorno,

che l'hebbe in guardia,e pero fignor mio guardati da lui

che temo ch'egli non fia contra di te.tu fai che mio pad?

fu morto in battaglia^ non ho altro parente che la tua rj

fona,Iaquale me fece caualiero . per Dio habbiateui bua

Da guardia,perche uoi fetc in gran pericolo. '

Come il Mefchino.cSto alli compagni il lor pericolo.

Capitelo. 2;o.

QVando il Mefchino intefe le parole di Trifalo e peri

Sfando à certi ftrani fegni di Paruidas fubito mando

per Aleffandro , 3i Anibano , e di quello pari* à loto
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preterite Trifelo.il franco Artibano difle come fi toma

fe me date licen tia,con le mie mani io li tagliaro la tefta.

rifpofe Guerrino non è dafarcofa alcuna perche lo popo

Io tiene con lui,e cofi quelli di fuori, ma noi toneremo

modo acconciamente di campare . difle Artibano à Tri

ralo,fi po tcsfimo fconofciuti paffar il campo, non ti da»

rebbe il cuore di guidarci per luoghi che non fuffimo

giunnVrirpofe Tritalo per la mia tede, fe noi (campiamo

fuori di quefto campo,i» ni guidaro per luoghi per cin»

que glornateche mai niffuno di coftoro ci trouara.Allho

ra fi impalmarono l'uno l'altro di morire infieme con le

fpade in mano fe alcun finiftro gli intraueniffe, & ordi»

nò di ftare armati infiemeafpettare la rifpofta di Parui»

das,& ordinarono di parlare ad Antinifca per menarla

con loro,& Antinifca di quefto fu auifata,e fece grandif

fimo piato tremando tutta di paura,e diffe al Mefchino

io faro tutto quello che m'hai comandato, e fi miti rico.

mando per lamore di Dio,& egli diffe che ella fteffe atte

ta di feri tire cìllo che fi tra ttaua, e cofi dette à fpiare mo »

Arando non fi curar di Guerrino n.edelli compagni.

Come li cittadini conduferola pace con gli eletti.

Capitolo. 24o.

Giunti gl'ambafciatori di Prefopoli nel campo dinari

zi al Soldano e Lionetto con li duoi eletti fecenola

loro propofta fopra l'afpra e falfa p2ce dicendo di dare la

città in mano del Soldano , e che ogni ingiuria rufle per

donata ad Antidfca,e tutti quelli della città, e chel Mef»

chino e li compagni fusfino falui ficuri,e condotti in Ar

menia per modo che ficuri in Confiatinopoli poteffero

andare,^ Antinifca fuffe moglie di Lionerto,e fe lui n5

la uolefle fuffe maritata ad uno barone del reamejdi Perfia

il Soldano rifpofe che tutta quefta pace remett'eua nelle

mani di Lionetto e Margarase Melidoilio , e quello che

tutti tre faceffero fufle fatto,e pero furono infieme gli cit»

N tadini
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ladini e quefti n'eSigaori. Effendo infiemf fi leuò Meli»

dpnio,& alli cittadini in queftà forma parli». Ò ualsntft»

fimi huomini di PrefopoIi,lo imperatore noftro non che .

fianìp degni di queftp honore,ma per la fua maghificen»

ria ce ha eletti col fuo figh'upjbinfieme à trattare la pace ,

con uoi.Non ila in uoi credenza chè'i no ftro fignore A!

manière dubiti di non hauere di uoi tutti uittoria ì Se

à.me e certo che nelle upftK menti le conofce ii uofiro pe

ricolo,pjrilqualenon fobjnente le uoftì;e,perfone,ma an

chora le uoftre donncip^dri^gliuoì^e la up.fi^a citta ui

«ne in roina,e quantoiett ipeftremira i^.]ó.i^ete.'cfó».

non è altro fe non l'o#cfe,ch<ihauerete ratto ajwpàro Dio

Macometto à tenere tre, ladroni chriftiani ncrnjci ,di,tut. .

ta la uoftra fede,& ucciditpri de noftri deFenf©ri,e non fla

uoftra credenza cht'l Mei1chinp,& Afefiandro,&il tradi.

iprt Artibano,ilquale ha rinegata la npftra fed^fianpuc '

nuti in Prefopoli psraKipre che ui portano,.fojaRlente»

mettere difeordia nella noftra fede i &ponete mente!

quanti di uoi hanno gia fatto morire,ddliquali tanto rin

erefee al noftro Imperatore,ch'eg!idomanda pace per uo

ftro faluamento,e perche egli ama uoi fuoi fudditi.mail

Mefchinocon fuoi compagni fi mettono aflanno di uoij

che hàno à caro che noi fi occidiamo l'uno co l'altro e pe

ro fcl uoftro Soldao ama uoi,piacciaui di amare lui, fiora

cBegl.i hain difpofltione di perdonartrUmperoches'egli

fi mutaffe,tardi trouarere in lui mifecordia.E pero uoglia

te fare ql che piace à lui Si. al fup flgliuol Lionetto,e nó ui

fidate nelliforeftierinimici della noftra fede. Vdite afte

parole li cittadini l'uno guardaua uerfo l'altro; 3i i fine fl

?emiffe la rifpofta à Paruidas,ilquale infiammato in qfta

forma rifpofir . O fignore Lionetto,e uoi altri dicoui eli

huomini di Perfopoli fempre etfere ftati fldelisfimi a| Sol

dano,e quando fu domandata Antinifca à noi,non potè

«amo hauere miglior nouella che hauere fifctto parenta»

Mefchino pp
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do,ma ella fi c5térò di (lare quattro tne Ci ,i nói tibidimV '

mo,e<|uelli ehrfharinò fignore b mafchio b femina cK fiaf,

fc^lfio< lp ultfdifcórìofipoffdntf'chtamare traditori di loro *

fignòri E pero óre^hiamo il Sòldao. che ci perdonile qll© '

cli'cgli ne dom3ndera,hÒi Prlttdirièmo dome fignore,e'ca*

me debbiamo few, e.p'et'ddòrriSrJdi Leonetto <}Ilo eli gli

piace che uogliamó effere ft»óf ffcreH.bàffalli có tutti gli al'

tri .cittadini, e cofi eónfirmarbnòigiFi che erano preferiti

2» quello che. hàtreua detto Pa'rUlcÌas.?Hlhora difle Lionet

to,fe uoiuólètè la pace da uoi io uog'lio nelle mani il Mef

chi no & RHrflatKlrtf 3i Artibario,fe:fotìo contento che'

uoi' diate nèlre'rhani del mio fiadrela bella Antinifca, &

egli la maritf'èFaciil fuo uolei*.DifleParuidas,noi la dare

mó per móglie à Melidonio, ilcìle uoi hauete dal latto, 8i

og<fHo ft rie iire,è'Melidonio i'accetto.allhora Paruidas,

eli cópagni giurarono di dare' là città à Lionetto,& egli

giuro'cb<! perdonaua a Ioro,è fermarono la pace có fuo pa

dre,fi èrft ffcf^ènte etfi dàriano nelle mani à Lionetto

li tre baroni pr'efi b ueramènte morti, 3i egli perdonaua

à tutti quelli della città di Prefopoli,e fimilmentealli Me

diani cìi erano nella città,fa1u'o che alli chriftiani prediti.

E cofi fu aflermato il tradimento contra il franco Guerri

no,e li compagni . ~ ,',';

Come tornarono li di?ce cittadini nella città,* dettero a*

int édere il cótrario di qllo che haueuano fatto. C« 141.

AFfirmato egiurato il ttadimento,& ordinato il mo»

doride Paruidàs,eglino fono cofi frachi,& ardiri ca

ualieri che uofendoli noi pigliare, & esCi fe ne auedeflfero

(ariano gradisfimo danno alli noftri, pero e di bifogno

achora il uoftro aiuto. Anchora ui auifo che noi promet

teflemo di non aflfirmare la pace fe prima non referimmo

con lui gli patti,e pero noi uogliamo dire ql che noi hab

biamo fatto con uoi , accio che non fi auedano del fuo

male,& affamarono di dire al Mefchino , 3i alli cópagni
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rffèl.^feb'Wà che il franco Mefchino , Sci compagni 11

fafàamentotuffero mesfi in Armenia,e che quefto faceua

i! Soldano perl'anttica guerra che il fraco Mefchino fece

per luicentra Turchie diremo che la maggior parte del

liTsaroni non uoleano affentire,e trattarono di farl'entra

ta di notte,acciothe il fatto noftro uenga ad eflètto!) e

chel Mefchino con li compagni fiano campale dieci af

Cri cauallieri come a lui piacera con li lóro cauallf,e tre fo

nièxJi fioche à loro piu piacera di cauare, Orar portare

ftioridiPrefopoli, con tutte quefte cofe diremo che ha

giuratoli Soldano di farli falui , e ficuri co buona feorta

menarli in qualunque città fara à loro di piacere in Ar»

menia,òin altro luogo de chriftiani,&anchora giunge»

rèmo che il Soldano e cont?tocheil Mefchino fe ne 'me

tti Anrinifca nel fuo paefe , purche ueramente ella refiuti

la fignoria di Prefopoli, accioche non para chel Soldano

nohuogli qualunque cofa.In cìftofi accordarono Parui

das e li compagnie di porgere le dette cofe al Mefchino,'

3i allicompagni,e di parlare tutti per una lingua,&in'cj

fto mezzo ragionammo con i noftri amici il patto come

fta,accioche ftamo in punto,e con quefto tornarono al»

la città,*: andarono al Mefchino,& alli compagni .

Comeil Mefchino uditi gli ambafeiatori dette l'ordine

ad Antinifca,e li compagni di partire, e la notte che

Paruidas doueua attédere al tradiméto,il Mef.

e li compagni fi partirono. Cap. 241.

Ritornati gli ambafeiatori efpofero la loro ambafeiata

nel modo ordinato.il Mefchino,e li compagni mo»

ftrarono effere di cio colenti, e fecero uifta di non fi aue

dere del tradimento,e fentirono come di notte uo'euano

fere la entrata,rifpofeno che erano cótenti, pregando Pas

uidas che faceffe li patti ficuri che elli non fuslino jngan

na ti,e cofi promeffe facendofi peV quello e l'altro gio rno'

rradisfima allegrezza nella città.H ualcrr TnTalo amie»

ff a
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del franco Mefchino rauellò à uno di quelli cittadini chi!

erano fiati con Paruidas,ilquale non credendo che Tri»

falo lo adaffe à reuelare,ogni cola g ordine& gli dille, egli

fe ne moltrò molto allegro,e come potè fi ne uenne fecre

tamete al fraco M efehino^ogni cola per ordine gli diffe.

per quello ordinarono la notte quado Paruidas andaife

alcampo.di mudare dugento caualiericonlui,&armatl

qlla notte traudii ti con Antinifca Tritalo , e Iicópagni

fuggire uerfo Media fecretamcte.Mail ferocisfimo Arti»

bào dicea uccidiamo prima Paruidas, rifpofe il Mefchino,

tu uedi che tutto il popolo tiene à qfto tradiméto,e no fia

mo fen5 qttro come potremo noi difédere una città da ta

ta nemica géter'c g qfto rimare che nó uccifero Paruidas*

pche achora fi auiddero che Mediani s'erano accordati

con lui.la terza notte dittero al fraco Guerrino cKuoleua

no andare al capo,& attendere qllo che haueano pmeffo

al Soldano,& il fraco Mefchino faceua à loro allegro uol

to,e dilTe à Paruidas,ò caro mio fratello fa li patti fi chia

ri che tu no ila ingannato/ detto quefto gli difle, io mi

daro con teco trecento caualieri per tuo honore tutti co

lelancie in mano di quefto fu Paruidas molto coatcn^

tb . diffe il franco Mefchino, ua e metti in puntolo fa»

ro arma re li caualieri,e cofi fece il fraco Mefchino .fubito

mandò à dire ad Antinifca che fi metteffe in punto co»

me haneua ordinato,e TriTalo gli andò,& ella fi uefti co

me mafehio in parte armata.Guerrino e li compagni ap»

parecchia rono cinque caualli migliori della corte , 3c afr

pettarono che Paruidas uentffe pei le chiaui,ilquale uenu

to anchora il franco Mefchino lo pregò ch'egli faceiTe 11

patti chiari. Difle Paruidas fe uoiuolete,io faro uenireil

Soldano in propria perfona a giurare co uoi la pace.Rif

pofe il franco Mefchino,io mi fido tanto di te,che io'hon

curo niéte,achora io te do piena balia e liberta,e conofeo

la nobilta del Soldano che nó cófeutirebbe à niffuno in»
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fanno. Allhora Paruidas fe parti con le crriaui della por

la chiamata porta Rabbia che andaua uerfo la città di Da

thafco,e comefu partito,il franco Guerrino fece ferrar la

porta del palagio e per la porta di d riero che ufciua j> il

giardino,hauédo l'elmo disfornito di ogni ricchezza per

no parere ch'ei rufle fignore,e coli ruttili fuoi compagni,

Si Àntinifca ,. ufcirono armati à cauailo tutti con le lan»

eie in mano,faluo lei che non hauea eImo,ma un capello

alla Turchefca,& uno arco,& uno carcaffo pieno di faet

te,e tutti haueuano uefte contrafatte, &era circa à mez

za notte qndo giunfealla porta, &achora no erano fuori

Il dugento caualieri, & esfi in frotta ufcirono della città,e

Paruidàs,gche il capo no fi leuafle a rumore , li fece ilare

al lato il foffo,e madò uerfo il capo duoi liquali figniEca»

liano che era Paruidas.alhora uenne Melidonio e Dra»c

chin d'Artinis,e Tarfidonio di Camopoli, liquali erano

tutti armati^ afpettauano Paruidas,& era quafi tutto il

campo armato,e quelli menarono Paruidas uerfo il pa»

diglione di Lionetto.E mentre ch'esfi andauano, quefti

trecento caualieri gli andorno drieto . il frico Mefchino

& i compagni Areni infieme fi cominciarono à largare

ida loro,& era feuro per la norte, e quando giunte Parui»

da s al padiglione , gia era Tritalo lungi da lor ben mez»

20 miglio,e perii campo uerfo la Media andauano tutti

cinque feoftandofi tutta uia dal campo delli nimici .

Comeil capo tutto ctro nella città,e pfela.e no trouad*

gli clwiftiani ammazzarono molti del popolo e di»'

(trufle quella,&uccife Paruidas. Cap. 24*. \

PAruidas qndo infeal padiglione diLionetto troufc

molta gente armata,eLionetto, gli fece grandisfimo

honore,& appreffò poco flettero che fi mefle co lui gra »

diefima quantita di gente 3i uéne auati Paruidas co mil

le arma ti,e prefero la porta,& appreflo à lui giunfe Meli »

«Ionio il Turco,& nella fua cópagnia Drachin d'Arrinis.

FF il»
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eTarfidonio da Camopoli có diecc mila armatì,& il Re

Margai ìs,5ì il Re Nabucarifl con treta mila.? dietro à lo»

ro uenne Leonetto con tutto il refto del campo . Poi che

Paruidas hebbe prela la porta entrò dètro quella fecóda

fchiera,^ appreso la terza fchiera , e gia tutta la città era

piena digente.quado Lionato ctro dètro eragia uéutó

chiaro il giorno. ditL Lionetto adiamo ài palaggio doue

e il franca Mefchino e corfeno al palagio e trouoronlo fer

rato crecjendo'che fi uoleftero metteae à diffefa , comadò

.che j, forza fuffe prefo il palagio . allhora fu combattuto,

e nelTuna perfona lo difledeua , e tjdo fu aperto il palagio

andarono cercando in ogni parte,e no trouandp il MeC

e compagni ne Antinifea molto fi adirò Lionetto e eh»

mò Paruidas e diffe,doue fon coftoror'egli rifpofe,Sjgnor

io li lalciai g e ferrorno la porta quandome parti da loro»

diffe Lionetto uerfo Paruidas,tu gli hai (campati e cridò

a fuoi caualieri che Tuccideffero,e tu tutto in pezzi taglia

co.g cjfto fe leuò un grande romore tra la gite di Perfia e

cominciarono à uccidere cìlli della città e milTóla à facco,

e furono morti gli huomini della citta e tutte le donne à

darono à male co le loro fanciulle^ trafportate con uitu»

perio,e cofi capito la città di Preiopoli che per uolere fa

re male,hebbe male, e peggio che male . Quando il Sol

dano feppe la ruina della città , e come non fi trpuaua il

Meichino,hebbe molto per male la morte de cittadini.^

Perfianiperla preda c'haueuano fatta e la gente di J^leU

donioTurchi cominciarono à battagliare infieme.leua to

il romore tra Perfiàni il terzo di che erano intrati I Prefo

poli fu morto Mclidonio e tutti li Turchf ch'erg, có lui e

robati,e no fe feppe doue fuftero adati li chriftiani. la cit

làdiPreropoli fu la maggior parte disfcmarfl Soldao tor

no ne fuoi paefi di Perfia e tutti gli altri lìgnori ogniuno

in fuo paefe facendoti' grande merauiglia come il Mefchi

no era campaio ..
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Cóe il Mff.adò g una felua e trouò una rocca co uboSi»

LA pone caualcado G. Artibao,Alei (gnore C. *44;

fandro & Antinifca co lo fldel Tritalo iiquale fapeua

benda uia da ogni parte,lafcio la uia che adaua uerfo So

ria,euolfefi uerfo le mótagne diMedia oiiamate móteSà

gron leqli fono in mezzo tra la Perfa e"V.lujjipe.& la Me

dia,e fono gradisfime mótagne,e uerlò cì (le adò Trifalo

t li cópagni,e g due giornate caminò feza magiare per,»

che n5 trouarono habitatione doue fteffe pedona,e qfto

ìera gii campo ch'era à Prefopoli che cófurnato, e robba

tohaueua tutti Iìpaefi.E giunti in una gran felua adaro

no u di.c una notte e trouarono molti frutti faluatichi, e

de quelli magiarono,ma Antinifca ueniua almeno' tutta

«(Tedo il terzo giorno orca uefpero.Antinifca pregò il

Mcfchino che Ia.bactizzaffe,gche ella fe (etnia tutta ma

care,ix: egli tutto addolorato non fapea che fare e dille k

Trifalo,caro mio amico come debbiamo fare,è quato ca

olino habbiamoà fare prima che trouiamo habitatione?

JSirifpo(è.che li era ancherauna giomata,mà per certo le

un grade fatto che in qfta&lua non % qualche habitatio

.ne g le fuggite genti da' Prefopoli co 1orò beftiami,e Tri

falo pregò il Mefchino cheremaneffecS. la doparciAlef

rfadro 3e Artibano adaffero con lui,c cófi fecero « camin

ciaronp à cercare per |a felua in molte p^rti oscure e fpau

.rofe.Effécjp.giunti nejla felua uiddero umbella[fortezza

1uogi da loro circa due miglia in capo di qfta'tìalle . alifrò

.rancófprtarono'ciadarono'dlbonpài&in'ffnd alla for

tezza laquàl era di piccol téppitata fatta.Q_ueftaforrezza

hauea due torri alte & era in cima di uno móticello mol

io forte.in qlh rocca ftaua un Sarracino molto ualéte dei

la pfona iiquale hauea nome Sinograte di Saragona,ilq1c

hauea fatto C]ita rocca,.*; haueua co lui una bella dami

geIla laquale hauea tolta al re di Saragona 3i hauea nome

Diaregina, laquale hauea tolta àunafefta emenara io
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quello luoeo,8i hauea con lui in qfta rocca cinquata "ór»

ualieri,6V haueano prefo tutto il beftiame di Prclopoli,e

ridotto in queftafelua 3i a qllla rocca . Quando Trifai»

uidde qfta fortezza molto fe marauigliò,perche per sui

ti no li loleua effere fortezza alcuna,niétediméo adarono

la,e come fumo appreffo fono uno corno in fu una di ql

le rorri,eqlli del caftello fe armarono,cioe li cinquanta ca

ualieri.il lor fignore Sinograte fi fece à una fineftra e uid

deùenWc]ftttrecaualieriarmati,fubitodomadò le fuc

arme& il cauallo e la bella Diaregina lo aiuto ad armare.

Egli l'abbraccio al partire dicédo tutto qllo che io guada

gneró fara tuo,e quelli ti dato per tuoi pregioni , e fiano

chi fi uogiiano tu li hauerai per prigioni.E detto quefto

moto à cauallo 3i ufei fuori incontra à coftoro con li citi

quanta caualieri .

Come Sinograte cóbattette con li baroni. Cap. 24JV

aVandoArtibano uidde uenirecjfta géte,fi fermò

t diffe ad Aleftadro,noi haremo battaglia co qfta

géte,cK ti par di fare i Aleffandro diffetà me pare.dim^

dare Gue. e t'accordo difleròì a Tri(àlo,ua e di al , Mef.

doue noi fiamo,e che uenga in clfte parti.Allhora Triti

lo tornò indrieto 5: Aleffandro 3i Artibano fe afletta re

no nelle arme.m qu'efto giunfe Sinograte appreflo loro

> due gittarè di mano,e fcrmosfi dicedo à un fuo uaffallo,

ua cétra a quefti duoi,c domanda chi fono e quel che uS

no ccrcadc.il famiglio andò à loro e falu colli da parte di

Macometto.poi diffe,Sinogr2te fignore di qfto caftello

ui ma da a dire che uoi fece e Qllo che adate facédo . Oiffe

Artibano,noi domàdiamo da magiare per noi e per uno

noftro cópagno ilqle y la faine riabbiamo larciato nella

felua,torna al tuo fignore e digli per noftra parte che noi

li uogliamo parlare per cìfta cagione.il famiglio tornò e

diffe l'ambafciata. Allhora Sinograte fpronò il icauallo e

4iSt à fuoi caualieri che ftesfino ftldi,e uenne coatnAr

. \
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cibano & AlefTSdro dicédo,che ui è di piacerefDiffi Arti

bano,(iete uoi'il'fignorer'rifpofe de fi.Artibano diffe a lui

come hauea dettò al famiglio e pregollo per Dioe per U

caualeria e perla fua cortefia cire li acuii dar da magia

it.Tifpofe Sinogrante,fe uoi uolete da magiare e da ber*

donatemi uno di qfti uoftri elmi.Rifpofe Arcibano.trop

po fei caro hoftiero.noi ti pagaremo d'argétoSc d'oro.dif

fe Sinograte,fe uoleti da màgiart,il ue lo cóuene acqui»

ftar cou la lacia in mano, e fe uoi me abbattete,hame'da

magiare e da bere,e fe io ue abbattero uoi,uUorro l'arme

e caualli e darout prigioni à una damigella laqualè in q1

caftello chiamato Scluaggia rocca , e quella damigella ha

n5e Dia regina.E dette qfte parole fi fcoftò da Ioro& im

bracciolo feudo & impugnò la lancia.

'Come Aleffandró 3i Artibano furono prefi da Sino»

grarìte. Capitolo. , 24S.

VEdédoìqìftb Arefladrddafe. ad Artibano,io uoglio

effe? il primo,e moffo il cauallo uéne cótra Sinogra

te e durófi gradi coIpi,& Aleflandro ruppe h fua lacia,e

cadde da caaa.flò,e li caualieri di Sinogfate lo menarono

Alla damigella dentro al caftello laquafe il fece tutto disar

mare edomadollo come haucua nome.diffe, io ho nome

Alcffandro,& cercaua da mangiare e da bere,e di qllo in

crebbe alla damigella&fcceli dar da magiare e da bere,poi

Iìfi fece mettere in una camera dell'una di quelle due torri

e fu ferrato dentro. In quefto mezzo Artibano percotie

co la lacia Sinograte e ruppeli la lancia adoffo . ritornati

l'uno c5 tra l'altro diffe Sinograte,caualiero tu non hai il

eia, io te ne danaro una,rifpofe Artibano l'ufaza di caua

l'aria fi e che rotte le lacie fi dee finire la battaglia co la fpa

da in nuo.t> Macòmetto diffe Sinograte,ch: io fó cóten

to,ma prima uoglio che noi facciamo uno altro colpo di

lacia. Artibano fa contento e uenuti d'accordo furono

portate due lacie molto groffe.diffe ad Artibano,piglia 4
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le ti piace e co fi fece,e dierófi gradisfimi colpi . il cauaWo

cadde di (otto ad Artibaqo e riuerfoieli adoffo che g la fa

me eh portata appena fi fofteniua il cauallo &i\ fignore,'

fuprefo Artibano e fu menato nella rocca e fu prefètato

glia damigella predetta. Hlla fece di lui come hauea fatte»

ad Alefiadro e pofto nel medefimo luoco dou'era Aleit|

dro,e Sinogratue fece pigliare li loro caualli e menare nel

caftello,e comadò che ruttero'bégouemati 3i egli cóqlli

caualieri ch'eràocó lui comincio adar giu gia ualle dietro

à Tritalo c'hauea ueduto partire da qfti duoi. Hor torna

l'autore al M,&al|a bellaAntinifcaqfi rimafero iqfieme,

Cóe un caualiero mojlrò al M. doue era molto beftiaroe

e paftori,c come ne uccife molti. Cap. 247.

PArtiti Alefladrp & Arribariq e Trifalo dal Mefchino

e daAntinifca laquale per fame uenia tutta meno,il ua

lète caualiero addolorato per non fi potere dar da magia

re adaua cogliédo herbe e frutti faluatichi e con quefto la

foftétaua al meglio che poteua dicendo .Oimeperche'ti

cauai della t.ua te^ra^meglio era che.tu fu (li morta per le

mane de tuoi inimici che uenire a morire in qflo feuro

luoco di fame,e gia era preffo u efproqua ndo un caualiero

armato di armi lucenti arriuò doue era il Mefchinp,e ue»

dédo la donna pofta in terra à giacere credendo che fuifc

un hupmo domadò alM efehino che ha quello huomofrJ

fpofe ilMefchino,nó ha altro male cK fame.Nó posfiamo

erogar niéte da magiare. diffe ql caualiero l'è preffo duoi

di ch'io no ho magiato,nqi eramo tre cópagni che perii

uamo di Pr«(opoIi,ó<: adado per qfta felua e nó fapédo la

uia trouamp da lungi à qui forli à duoi miglia bé ceto pa

itoti liquali ci hanno alTaliti & hanno morti limici co»

pagfii,&:io fono,campa,to perii buono cauaQo . AUhora

diffe il Mefchino, io ti prego che fu m'infegni dpue fono

qfti paftori.egli rifpofe,io te li moftraro,ma io ti cófiglio

che w.póji uad^mperoche fpnp froppp, diflé Guerrino
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meglio mi è morire francaméte ch.e uiuere ft&Sdo, 3éapa

pena pote rare rimótare Ancinifca.à caualio,e qf caualje» /

ro li moftrò la ùia,&adò taro che crouorno q;li ballami

efu uedutto da paftori,liquali li uennero incórra ,e Guer

rino lafcio Antinifca,eqllo caualiùrcyilquale haueua gia,

mezzo perduro il uedere g la gra fame,giunto il MefebJ*

noà qfti pafcori li faluto 3d esfi fe ingegnamelo di mnerr

lo in mezzo. haueuano archi ? lacie,^ al (aluto del MeC',

no ri/pofero,gche lo uoleano ammazzareà tradiméto co

nofeedo il Mei. la loro uolóta «nife mao alla fpada 3i cri».

dòò traditori ladroni, uoi haurete trouato il brado della:

giuftitia,e gittosfi tra loro,c><: I poco di hora ne uccife piu

di trenta, quado uiddero li paftori la fmifurata forza del»

Mef. differo cridado,il farebbe baftaza che colèui fuffe il

Mefchino,ilquale difefe la noftra città di Prefopoli,e co»'(

«linciarono à fuggire chi in qua,chi in la.Allhora il M«»

(chino tornò gia dòna,e per lo caualiero,& andorno alli

alloggiamenti di quefti pallori, e tremarono pane e car» .

ne cotta affai,e magiarono, e beuerono dell'acqua. quatl

do Antinifca riebbe mangiato lodo Iddio. Allhora ql ca

ualiero conobbe il Mefchino , 3i inginocchiofeli auari, e.

diffe piagédo,tu fei il noftro fignore , oimeche infino k

*ìui io no te ho qonofciuto.il M.lo domandò chi egli era.

rifpofe,io fono di Media e fui di quelli caualieri che tu

mandafti la notte col traditore Paruidas,ilquale quando

' hebbedato la citta a Lionetto fu tagliato à pezzi fopra

ia piazza di Prefopoli,e tuttta la citta e ftata mefla à fac»,,

co,e tutti li cittadini fono flati morti , e noi di Media ' fi»

milmcte che no ne limo capati dugéto.E quelli che fcam

parano furono di quelli ch« fe abbatterono la notte an »

. dar fuori.Quado il Mefchino udi qfte nouelle ne fu mol

to allegrone diffe ogniuno douerebbeattédere a far bene,,

imperoche chi fa male la giuftitia uuole che capiti male.

JU Mediano molto ringratio Dio,e domàdò qllo che era,
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auenuto di AleflandroA Artibano,il MefdùnogH diiTe

hauerli madati à cercar da mangiare. :

Cóe Tifalo fece fare la pace,gli paftori co il M. C. 148..

'jt m Entre chel Mefchino e la dona 3al caualiero,ilqle ha

JVluea gia conofciuta Anrinifca,ftauano ! qfto luoco,

Ttifalo giunfe douehauea lattato il Mefchinó,e nó troua

dolo hcbbe giade dolore,e ponédo méte alle pedate de

caualli ad b uerfo qlla pcrte,e poco adò che molti pa (lori

che erano fuggiti dal Mef. lo aftalirono ,' & harebbenlo

morto,ma brolo conofceuao,e l'uno diceua all'altro nó

fer ch'egli è Trifale di Prefopoli.allhora domado egli pia

gédo p dolore fe haueuano alcuna co fa da magiare,e rul

li dato del pane d'alcuni di loro,e poi domado come la co

di èra fiata à Prefopoli,& ei li diffe il gran tradiméto che

haueua fatto Paruidas,& esfi domadarono che era auue

nuto del Mefchino,rifpofe ch'egli era capato, 3i gli ditte»

ro pur adeffo non e due hote che duoi à cauallo con uno

famiglio armati bene tréta de nói hanno morti, e fono al

li noftri alloggiame ti.Difle Trifalo qualfu la cagione^e lo

ro rifpofero come loro haueuanouccifoduoi,e robatogli

3i haueuano paura che non tufferò di qll che ftano ad u»

rfo càftello da lungi da qui duoi miglia,liquali ci hano to 1

ti molti delli noftri compagnie noi qfta notte menare »

rto uia furto ilnoftro beftiame,3: andaremo in parti 1ó

tatù d'i quefta feiua.Et a qfto fi accordarono tutti cofto

reVdiffe Trìfa!o,io uorrei uedere qllo che uoi dite,& allho

ra toccò il cauallo 3i 3dò infino alli alloggiamenri,quado

Trifaio giunfe il franto Mefchino uoleua roStarc a cauai

Iò,e quado il Baco Mef.uidde Trifalo cofi folo diffe,doue

fono li cópagni.rifpofeTrifalo,bime fignore che io ho tro

uato una rocca,app'.effo di qtti,e «enneno di ftiori cio^n

ta caualieri,liqualigli hanno affaliti,&eglino AiSdarono

me per uoi, p Dio irtnite in loro aiuto che dubito che n5

fiano p refiò morti,c dette quefte parole entro iti lo allog
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giaméto,e comincio à màgiare del pane , e della carnet «

quado uolfero rimontare a cauallo li duoi paflori,giunfe .

ro eli prima haueuano conofeiutoTrifato e domandar»

no chi era qfto caualiero.Trifalo,rifpoie,egli e noftro a<

micoy& esfi dilTero che lo faceffe far pace co loro, e Trifa

lo diffe,ò fignore cìfto è tutto pafcolo di Prefopoli. Parlo

il Mefchino e contò àTrifallo tutta la queftionehauu»

ta co loro.Tritalo diife,qfto e tutto il beftiame di Prefo

poli,& hSnomi domadaro di uoi,fel ui piacelo taro qfia

pace.Guerrino fu cótéto,e Trifalo uetjne à loro , e fecel.

uenire tutti dinanzi al Mefchiòo, e fece che loro lichie» '

delTero perdonaza,e coli fecero. Alla fine feppeno.come

era il Mef. tutti fi allegromo,ma quado fen tirano il caual

- liero di Media che difle la gradisfima robbaria della cit»

cà.furono affai doléti.Effendo paffato il uefpero certi pa

tto ri inuerfo la ftrada cominciarono a fuggiremo ramo»

re fi leuò gradisfimo, e tutti fi reffrinfero doue era il M.

Come il Mefchino uecife SinogrSte, e liberò li duoi pre

gioni,rioe Aleffandro & Artibano,e detteli caftel

lo alli paftori. Capitolo. *4<) .

VEdédo Guerrino fuggire cofioro domandò perche

fuggiuano.esfi rifpolèro, uengono di uerfo la ftrada

dnqnta caualieri.e métre che diceuano qfte parole Trifa

lo uidde qfti caualieti apparirete fubito differime qfti fo

no qlli di ql caftello,che io ti haueua detto,per certo Alef

ladro 3i Artibano fono morti, oueraméte impregionati.

per cìftoil MeLadirato montò a caua11o,e cófortato lui e

li compagni ,chiamò à fe tutti quelli paftori,e diffe,non

habbiate paura che noi fi deféderemo fracamcte,e fe uoi

farete ualenti e reali noi pigliaremo quefto cafttllo,e da»

rollo nelle uoltre mani,e tutti li paftori fi cóforta rono.in

clffo punto Sinograre fi fermò co gli fuoi caualieri uedé

do tatobcfliame,e radunati i paftori per far battaglia co

lui,ptfó e diffe alli fuoi caualieri,per Macotaaetto quella e.
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ani grande ricchezza,feio poflo hauere pace c5 q'ftf pa

ftori,liquali erano per numero circa cento , & uminano

Htrfo Sinogràae,ilqle mandò uno fuo uaflalló al Mckàu

ccdo,il mio fignore Sinograte della leluatica rocca raSda

lalutadò tutti li paftori,e qfto catraliero rto,s'egli 06 è c5

uCM,e ài ùoftro numero,imperoche uoi paftorì Sinogr5»

te u< uuole per fuoi fideli,e che uoi teniate cìfto beftiame,'

eg'uoi,c]3 hii,& ci ui dara ricetto al fuo caftello, ilquale

e in fi forte luogo che non teme affaIto da flimici. Allho»

ra tutti li paftorì gridarono,òSignorenòftro rifpódete,

che noi no uogliamo la fìia amifta.Il fraco Mefchino dif

fe,b gitile meffaggiero g la fede che tu porti al tuo figno

re,che haucte fatto di qlìi duoi caualierfe'Rifpofe il meflò,

fono ambedui abbattuti dal fignore,efurono madati in

pngione nel caftello. Il franco Mefchino grandisfimamé

te fi allegrò poi che feppe che erano uitti.e diffe, oa torna

al tuo Signore,e diragli da parte mia,che g lo amore grS

de che io porto à èìlii duoicaualieri,io combat terro con

lui a corpo à corpo,e fe lui mi uince tutto qfto beftiame

è (uo, ma fe io uiocero lui,uoglio ch'egli mi dia il fuo ca»

ftello che Io dia a qlli paftoritef<: à me rendi qlli duoi caua

fieri , il meffagiero tornò à Sinogr2te 5i feceli l'Sbafciara

da parte del Mef.&Sinograte fe ne rite,e dife^Macometto

fìa laudato efimi fa piu gratis efina uog1io,ua àluiìe digli

che fi faccia innazi.iqlle cofi fece.il ualéteM. difle alla Aia

brigata,nò dubitate efi nói faremo ufcitori.e fpronb il ca

uallo có una graffa lacia I mano.Quado Sinograte 1* u id

de uenìre ftimò ch'egli luffe il caualiero che lo mandò à ri

chiederedi battaglia, ediffe alli fuoi caualieri,noi fiamo rie

chi di beftiame e di arme.nfi ui mouete,fe io nó ui domi

do,e fpronò il cauallo uerfo il Mef.Eflcdo appreflati l'uno

all'altto tanto che fi po teano parlare,diffe il Mef.Maco»

metto ti falui caualiero . Sinograntefi marauigliò che

in uno paftore fofle tanta gctilezza,e cortefia , e differu
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ft^ il beflU'enuto.dJflciffralncao'Guefrtno,gitua fede che

intraùenuto delli duoi caualieri che g trouare da mangia

re uéneroal tuo caftcllo^Diffe Sin ogrante, esfi fono miei

prigioni, ma dimmi tu che mzdomadi, che haitu à fare;

cfe loròfp mia fedel&ffe Gue*finò,qlli duoi caualieri fono

lÀÌdc^n cfcpàghiyediflfei' come lafame gli haueua aggio

ti,e cdirtè egK 03 haueria Shcora ueduto qftobefiiame te

nó fuffeftaEó'unocanaliero ilquale gli lo haueua infegna

to.Diffe SinogrSte,qfti morti che io uedo per la càpagna

chi gi&ha tooftiYrifpofe il fraco Mefchino certa qfhone

che hebbertfcó certi caualieri cH paffauano de qui.eSino

granle mentre che parlauano molto guardaua le armedel

Baco Mefchirìo S£i\ cauallo , e tato li piacqueno ch'egli'

diffe ò caualiero qualunque tu (la , à fi cóuiene laicia-

re kmele tuearnie,3<:il tuocauallo.difleil franco Guerrt\

no,per mia fede tu debbi effere uno uillano . Sinogrante

fiadirb,e diffe,adeffo tu lo uedrai,e prefefo del campo, e

dettófl duoi gradi colpi con le lancie, poi miftero mano

alle fpade,&grande battaglia cominciarono. quado li ci,

ital lieti di Sinogrante uiddero chel Mefchino ftette cofi

faldo à cauallo,dubitarono della battagliarli duoi combat

«tori adirati l'uno per il domandare dell'arme , e del ca»

tauallo,raltro per cflerli detto uillano, fi corfenoà ferire

eon le fpade in mano tagliandofi l'arme^ e gran colpi .fi

dauano , & Sinogrante fi marauigliaua delli gtan colpi

del caualiero , e Guerrino diceua non hauer combatutt»

con guerriero fi forte dicendo , ò uero Dio che m'aiuta*

ftl per l'India e per tutte le parti d'Afia,& Africa, e fcant

pattimi dalli inganni della Sibilla 3i dalle pene dell'in*

ferno, e del purgatorio di fanto Patritio aiutami còntra)

quefto inimico della tua fede . E gran pezzo durò l'af»

falto tanto che esfi Si li caualli erano molo aflanna*

'ti , e tirati indrieto prefero uno poco diripofo ,alìho

ra difle Sinogrante, caualiero tu hai poco fenno à uo
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Jetemorireh difendere paftoride beftiami.rvifpo(é Guer

rino, nó faccio tato qftog loro amore quato faccio g di

fèdere l'arme& il cauallo da un uillano ladrone cerne fei

tu. Adirato Sinogranteftrinfe la fpada,e dette a) franco

Md fi terribile colpo che'l fece tutto intonare. allhora il

fraco Mef, gittò uia il fcudo,& à due mani prefe la fpada

e dettegli fi gradisfimo colpo che lo fece ufeir di fe, e (la »

ua (opra l'arcione , e poco macó che no cadette da caua!

lo.il fran co Mef. fifermò.Sinograte uedédo il gran peri»

colo alqual era ltato,fe imagino di non combattere piu

eó lui,e diffe al franco Mef. perla tua ualentigtaio ti uo»

glio far gratia che tu uadi alla tua uia con Tarme 3i il ca <

ua1lo,c con quelli cópagni che tu hai in qlla brigata e ila

fei fare a noi co li paftori.Diffe il fraco Mef.Ia tua fierez

za f\ comincia à humiliare,g certo la fuperbia che ti aua»

za la fpada mia la cóuiene raffrenare, péro moftra fe tu

hai poffa che'l te cóuiene abbadonare la uita,&il caftello

doue tu tieni li robbatori,io l'ho promefiò a qfti patto»

ri,e dette quefte parole fi corfero à ferire rópédofi le arme

il pezzo à pezzo.Allhora diffe Sinograte hauédo g la bar

taglia meflo ripofo,e l'uno e l'altro ftaua faldoJDiffe Sino

grame b tu franco caualiero per ìo\ Dio in cui tu hai piu

fperanza dimmi chi tu fei che io non harei creduto che il

franco Mef. da Durazzo,mi haueffe potuto durare,ma

hora penfo che il franco Mef.fia piu franco che nó fi di»

ce,e pero ti prego che tu me dichi il tuo nome» Rifpofe il

fraco Mef. il mio nome fi è Guerrino,e fono chrifiiano.

Sinograte nó lo intefe, gche diffe io fono il fraco Guerrl

no nó,c diffe il Mefchirto difle,Sinograte io fono alle ma

ri i,có uno ennfilano g Macometto io uoglio innazi mo

ri re che io no porti la tua tefta alla piu bella damigella del

tn£do,laqual e figliuola del Re di Saragona di Armenia.

il franco Mefchino rifpofe,g la fede che ho promeffo alla

bella Antinifca figliuola del rediPrefopoli,io li preferita

ro la tua
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ro la tua «fta,al.hora da capo fi •£»*£*£*"£»

telidetteun colpo , mail fraco Wtf. f" ^S^le,

co Mefchino lo feguitò e giuntelo & k due ^"i toge*

5e in l'elmo,e trouadolo sfeffo tutto lo aperfe e mi Tegh la

% da fino al collo , e coli mori il ftanco Sinogratt 4uSa

tagona di Armenia , cioe uno Reame poftoio Armenia

mfgna in fui mare Cafpio in fui Bruirne.

Come il Melchicio puofe campo al caftello e: come la da

nigella dette le arme ad Artibano e coli ad Alefladra

e come intrò dentro . Capitolo. no.

MÓrtoTinograntelifuoicaualiericommciaronoàfug

S & ipaftorimótaronofopra certicaualli ecauat

t molti ne furono mortile dado a lorola cacca»u*? ma

„ Mefcó auclli pallori k piedi 3i k cauallo,e puoiero ca

no SfSSSSuS era prefo Alefladro.Laqual cofa uedé.

darono chegéteelli erano.ilfraco Mef.gli tece dir : come

ffCo«era morto>qual cofa nó potano credere e

a belli Diareginadifle qukdo me lo moftrareteio lo ctt

matnna mudarono il corpo detto nel cartel o,qua

nauiddeil corpo morto alzo le mania «g» »^udogl^

Dei chel'haueuano cauata delle fue mai,e rece cauar : «i •

SSSafao» Artibaodella camera do«eranoin («

Sone , e parlò cofià loro, ualenti cauahen «o» haueK

SCVhefaechriftiaui , p«o fe mi uolete promettere

Melchin»
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di menarmi al padre mio Re diSaragona ui ródero le uo

ftre anne 3i i caualli.li cauallieri chrifHani hanno nomi»

naza d'effere li piu reali del módo,pero io mi fido di uoi ,

le uenuto uno caualiero di fuori del caftello, ilquale com»

batcédo ha morto Sinograte traditore , ilquale tradi mio

padre che lo haueua fatto capitano della fua gente , e que

fio traditore effondo io di ani qttordeci era adato co qua

tanta damigelle al giardino di mio padre fuori della citta;.

co molti armati mi meno in qfta felua,e fece fare qfto ca

ftello,& hammi qui duoi ani tenuta,ma boia che glie mor

to,me arricomado a uoi,imperoche quando egli era uiuo

faceua tremare ogniuno di paura, e métre ch'ei fuffe uiuu»

to fempre mi reputaua morta,gche l'era molto crudele , e

dicédo qfte parole lepre piageua,&alh riue di qfte parole

diffe,òcaualierimi raccomado à uoi g amore del uoftrp

Dio. Artibao udédo qfte goleritpofe, b nobile dona no

dubitare,cfi g la fede che io ho promeffo al miglio te caua

liero del módo,io mi auato di réderti à tuo padre,ma io ti

prego che tu ne rèdi le arme,e fi caualli noftri, imperoche

noi laffafsimo hieri uuo delli noftri cópagni in fu la (Ira

ta perla gradisfima fame chel'haueua aflalito ,3i uno al

tro che era co lui } ma temiamo ch'egli fi fia morto , ma

noi ti giuramo perla noftra caualeria di tornare per te, e

liberarti dalle mani de gli tuoi nimici.Diaregina gli me

no fopra uno balcone ,e raoftrolli gli paftori che erano |al

capo al caftello,& il fraco eferocifsimo Artibano molto fe

ne rife e dffe.O nobilifsima dona fe la fame gradifsima no

haueffe uinto il mio cauallo, tieni g certo che colloro nò

hprebbeno morto Sinograte che l'haueria pur morto io >

ella lo menò doue erano l'arme loro, 3e ambedoi fi arma

re no,e gli fece dare gli loro caualli,& armati co le lacie in

mano ufcirono del caftello,& affalirono il capo del franco

Mef. gióto Artibano,& Alefiadro affalirono gli paftori ,

e nel giiigere il feroce Artibao uccife qllo caualiero di MeJ
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dh,5i achora faria trafcorfo nelli paftori fel frSeo Mef. riG

fuffegiùto,nódiméo furono morti qttro,e qllo caualiero,

ma qndo il fraco Mef.uidde il feroce Artibao cridò ò carif

iiini fratelli g ql cagióe mi fetefatti inimici c'hautte prefo

l'arme cótra merendo il feroce Artibao lo conobbe fi git

<o à terra del cauallo,e diffe,fignore mio n3'piaccia à Dio

che io cótra te pigli arme,e cridado àdò ad Aleflàndro 3i

«gii uéne doue etao,e feceno ifieme gràde fefta,e l'ùo difXc

all'altro eoe il fatto erapaffato.il feroce Artibao diffe l'ho

nore che Diaregina gli baueua fattole eoe ella fe gl'era rac»

comadata e chi ella era,eqlloglihaueua promeffo,e d'acor

.do menarono détro il fraco Mef.e la bella Antinifca , 3i il

ualéte Trifalo.Eflédo nel caftello Diaregina (e li raccoma

dò co molte lagrime,&efsi giuraron di réderla fafua, al fuo

padre,e metterla f Arméia,e prefero il caftelo,doueftettero

il di e la notte uegnéte. poi la mattina il dettero alli pafto

ri,coe a loro haueua promeffo il fraco Gue.e ueftita Dia»

regina eoe uno feudiero fe partirono eó due guide, e non

uolfero adare uerfo la città di Media temédo eh li Mediai

no li oflédeffero ì3 qlfi della città di Media ch'erao morti

alla città di Prefopoli,e coftegiado le mótagne di Sagre q

molte giornate uénero I Afiria e paffarono molti paefi e

fopra il lago chiamato móte Cafpio 3i e tra la città di Me

dia,e l'Afiria.e l'altro fi chiama móte Cordes,delqle m 6te

efee uno fiume ebe corre uerfo Armenia maggiore fra un

lago eli fe chiama Tofpitus,e cofi caualcado g molte gior

nate ne uénero ad ua citta chiamataAttacà,laql e appref»

io il mare cafpio à ua giornata,5c eg'i paffado 1 due gior»

nate Sa gradeielua.uénero uerfo il fiume Eufratesilqlecq

fina tra le Aerile di Media 3i Arméia magna, e paffarono

il fiume Eufrates al lato alla grade mótagna deta Pauardes

& giuferò nel reame diSaragona à Eia città Artacan preffo

alla citta due giornate nellaquale cittàd'Artaca fu ricono »

feiuta Diaregina, e furono ueltiti Diaregina 3i Antinit'ca

>g u
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e fatto grande honoreal Mefchino e (uoi compagni.

Come il Mefchino e fuoi cópagni giunfero nella citta del

padre di Diaregina. Capitolo. z^i.

GIHti nella città d'Artaca il Mef.elifuoi cópagni,la uer

zofa Diaregina diffeguardado uerfo il Mef. ò nobilif

limi caualieri noi fiamo nella città del padre mio.e pero tt

uoi Ha di piacere che noi adiamo à fmótare alla corte,do

ne (la il loco tenente g mio padre,e coli fecero. giunti alla

corte ella domado chi era loco tenéte,e trouò che era uno

fuo bailo chiamato Arparo , ilquale come la uidde corte

ad abbracciarla e tolfela co grade piato da cauallo.ella dif

fe,padre mio Arparo nótare honoreà me^na fatelo àcìftl

caualieri che me hano cauata delle mani del traditore Si»

nograteìì forza di battaglia.allhora Arparo ado cótra lo

roetuttilifecefmontareericcamételi fece alloggiare, e

Diaregina menò feco tra le altre donne la bella Antinifca#

&, Arparo fubito madò lettere al padre di Diaregina . Et

appena erano dilarmati nella loro camera! caualieri, che

le donne ueftite con la moglie d'Arparo uéneno à uederli

e furono à lor portati molti ueftimenti e riccamr'te furono

ueftiti,e le donne uennero fufo la fala reale doue uéne grl

de géte della città per uedere la uezzofa Diaregina,e qua/i

tutti d'allegrezza piangeuano. E furono ordinatele tauo

le peruoler magiare,e pofti à tauola fu ogni cofa palefamé

te detto g bocca di Diaregina come Sinograte l'hauea |>

forza toIta,e doue l'haueua menata e fatta fua fpofa e tenu

tela nel paefe di Prefopoli,e come li caualieri l'haueuano

campata e morto Sinogrante,e come Aleffandro 3i Arti

bano furono prefi.per quefto tutti quelli che udiuano pia

geuano 3i laudauano li dei che l'haueuano cauata delle

mani di quel traditore e fcelerato Sinogrante.

Comefu data per moglie Diaregina ad Artibano e come

l'altra forella fu data ad Aleftadro , e come hebbero

► molti figliuoli. Capitolo, a/2.
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ySj Vel giorno e cìlla notte fletterò nella città d'Art»

V_X^ca e l'altra mattina mota rono à causilo & adaro-

co uerfo Armauria &adòcóloro Arparo co piu didugé

to à cauallo,e la fua dóna e Diaregina ,& Antinifca fu io

una carretta molto riccaméte adornata, tirata da quattro

caualli biachi . Il primogiorno adarono à un cartello che

era à mezzo il camino tra l'uà città e l'altra chiamato Ne

fìlo,e la mattina feguéte armati tutti a. causilo co le dóne

uerfo Armauria adarono,& in tul mezzo giorno uiddero

apparere molti armatici che fe prefero molto fpauento.

Gue.e li cópagni miffeno gli elmi I tefta e co le lacte l ma

no fe faceuano incótra à qllegéti.e fe no fuffe che Arparo

conobbe che era il padre di Diaregina che ueniua uerfo

Arteca £ la lettera madata da Arparo harebbono combat

tuto l'uno e l'altro.ma quado il Re Polidó padre di Diare

gina uidde la figliuola cominciò dirotto piato,' e ella difce

ìfcdella carrettai ingenocchiosfi edomadò mifericordia.

il padre le perdono f,che cótra la fua uolóta fu tolta. II Re

Pslidó in mezzo del Mef. 3i Alefladro caualcado adaro»

no alla citta e?Armauria doue li fece gra refta,e quado fep

pe il Re che coftoro erano chriftiani fu molto allegro, e la

bella Diaregina prego il padre che li deffe per marito uno

«li qfti caualieri,per queffo nefauellòal MeUlquale rifpa

fe come elli nó fariano parérado fe lei no fe battizzafle. il

Re Polidon di/fe come li l'uoi antichi erano fiati chriftiafy

ma il Re d'Armenia hauea tolto à loro una cittì che fe

chiamaua Brizzaca , e g qfiohaueuamo fatto gran tépo

guerra infleme,ma quado fèti come egli era il Mef. echi

era Artibano e chi era Alefladdrodiffe come hauea due fi

gliuoIe,echefe Alefladro di Coftatinopoli ne roleffe una

che darebbe l'altra ad Artibano,e eh eglino li faceffero far

pace col Re d'Armenia onde efsi li promifero . E g qfto

fu eletto abafeiatore Gue. 6i Arparo li fu dato i cópagni»

& adarono in Armenia co cinquata caualicri & in pochi



k t LIBRO

giorni andarono per ilpaefe d'Armenia magna,e trouaro

no il Reà una curà che (opra il fiume Arb.fc; d'Armauria

in Armenia fó fette giomare,efauellò al Re.fu ratto grade

lionore al Mefchino ilqualehebbe ognigratia ch'ei doma

dò,e fece doppia pace.E tornati ad Armauria fece battiz»

zareil re Polidó e le figliuole & Antinifca e tutto il reame

,e dette per moglie ad ArtibanoDiaregina,e l'altra figliuo

la dette ad Aleffandro laquele era chiamata Lauria di ani

quatordeci.ogn'unofe accompagnò co la fua badarono

dal re d'Armeni» doue fi fecero molte fefte,e finite ognu

no tornò à cafa fua e romafe Artifiano dal re Polidon,il»

quale dapoi la morte fua fu fatto re di Saragona,& hebbe

molti figliuoli della bella Diaregina,e furono ualéti caua«

lieti in fatti d'arme, tra qli n'hebbe duoi l'uno chiamato

Polidon per lo focero,l'altro Guerrino peramoee del Me.

fchino.E quefti duoi fecero tremare tutta.Soria 3i acqui»

ftarono Hierufalé per battaglia^ furono ualenti caualieri.

, Come il Mefchino 3i. Aleffandro tornarono a Con

ftantinopoli e il Mefchino andò à Duraz

zo» Capitolo. 3.;l.

PArtito il Mef.& Alefladro e Trifalo dal Re Polidó co

molta ricchezza e;theforo ne uénero per l'Armenia al

mar maggiore a un bel porto che fe chiama Faris , 3i in

ararono in mare , e tremarono la galea laquale haueuano

lafciataeconduegaleenauigando perii mar maggiore

uerfo Cóftatinopoli n'adorono,egiunti a Conftatinopo

li fi fecegrade allegrezza della loro tornata e delle duedó

ne.Stetteil Mefchino duoi mefi co Aleflandro 3i ingra»

uedò Antinifca di uno fanciullo e cofi fe ingrauedo Lau»

fia.in capo de duoi mefi il Mefchino fi parti da Conftan

rinopoli,CJ<: Aleffandro lo accompagno con duegalee e co

grande piacere fi tomo a Durazzo doue il padre e la ma
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tire hebbeno grade allegrezza della fua ritornata,& anda

rono il Mefchino 3i Alefladro à uifitare il Re Guizzar»

do re di Puglia e Girardo Pugliefe e fece grade fetta del»

la fua torna ta, e potati alquanto andarono à Roma , e per

tutto doue andauanofi raceua grande allegrezza della lo

ro tornata .E tornati à Taranto nacque a Guerrino un

figliuolo alqualpofenome Fioramonte da Durazzo ,

ilqual fu ualente caualiero , 3i innamorato utnfe molte

battaglie.

Come mori Milon e Fenifia , e come ilMefchi» ,

no hebbe molti figliuoli e come mori il

Mefchino &Antinifca.

Cap. ts4

SEgnando il Mefchino con fuo padre &hauuto il pri

mo figliuolo d'Antinifca alquale pofe nome Fiorame

te ualente da Durazzo,Aleflandro il battizzo,& in quel

lo ano mori la ducheffa Fenifia madre del Mef. E Tanno

ch'ella moriingrauido Antinifca di un'altro figliuolo. Et

Aleffandro torno in Coft5tinopoli 3i eragli nato uno fi

gliuolo^ pofeli npme Guerrino.poi n'hebbe uno chiama

to Raimódo à honore e recordàza di fuo padre.poi n'heb

be un'altro e pofeli nome Artibano,< furono ualentisft

mi caualieri.Il Mefchino hebbe un figliuolo ilquale nac

que nel tempo che mori Milon , e pofeli nome

Milon , È quando Fioramonte hebbe diece anni Mi

lon n'hauea fette . E, morta Antinifca il Mefchino de

libero abbandonare il mondò e fare uita romitoria per

faluare l'anima fna , e mando per Girardo Pugliefe

fuo cugino e recomandogli li fuoi tìgliuogli , Tritalo

era bailo di Fioramonte,^ ftaua a Durazzo e teniua Du

razzo, Dulcegno &Antiuere l &hauea per moglie u»
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fiauefldo il Mef. apparecchiato d'effere romito ado IRéi

ma,e tornato à Taranto pofe in grande ripofo la città'&

il principato,^; era molto amato da tutto il popoIo.c coi!

eflcdo cófeffato e cómunicato g adare in qlunche diferto

à far peni tctia fi amalo e mori in quella bona difpofitione

E quado mori hauea cinquatafei ani e rimafe Girardo fi«

gnore di Tararo,g gli figliuoli di Gue. chiamato il Mef.

£ g certi cali che auuénero dapoi fu giade guerra tra qllì

di Tarato e Girardo Pugliefe dapoi la morte del Re diPu

glia fuo padre,nellaqual guerra mori Milon figliuolo de!

Mefchino,e per quella guerra non uolfero quelli di Tara

to la fignoria del Re di Fuglia,e cofi à Durazzo regnò

gran tempo che reali ne furono fignori chiamati duchi di

Durazzo quelli che regnauano.
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